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È uscito il numero 4 di aprile della rivista 
"Sopra e sotto il Carso"  
By Andrea Scatolini on maggio 2nd, 2022  

È uscito il numero 4 di aprile della rivista "Sopra e sotto il Carso" edita dal Centro Ricerche Carsiche "C. 
Seppenhofer". 
Potete leggerla o scaricarla gratuitamente dal sito internet: www.seppenhofer.it 
Su richiesta viene inviata gratuitamente via mail scrivendo a: seppenhofer@libero.it 

 
In questo numero: 
28 aprile: Gorizia compie 1021 anni! 
Aprile: la nostra attività 
Cave and karst news and announcements from NCKRI 
Il messaggio di George Veni, Presidente dell'International Union of Speleology (UIS) 
Invito al voto per il Premio Natura 2000 dell'Unione Europea 
La Società Speleologica Italiana SSI diventa Ente del Terzo Settore 
Documento di posizione della Società Speleologica Italiana sulla guerra in Ucràina 
La speleologia nella crisi della guerra in Ucraina 
L'Assemblea dei soci ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo 
Il rischio da Radon in grotta 
Un sentito GRAZIE! al "Seppenhofer" 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.seppenhofer.it/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/05/sopra-e-sotto-il-carso-aprile-2022.jpg
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Qualche dettaglio sull'attività speleologica di campagna 
Qualche dettaglio sull'attività promozionale 
Facciamo il punto sul lavoro svolto dal Raggruppamentodi Associazioni per la valorizzazione del Monte 
Calvario 30 
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Approfondiamo le ricerche sulle acque sotterranee con un corso 35 
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La Scintilena è memoria, per questo non 
mollo. Editoriale di Andrea Scatolini  
By Andrea Scatolini on maggio 3rd, 2022  

Molti speleologi usano Facebook come unico strumento di divulgazione, senza considerare che dopo pochi 
giorni dalla pubblicazione è praticamente impossibile ritrovare contenuti. 
In questo modo si perde memoria di ciò che si è fatto. 
Si guadagna visibilità temporanea, si prende qualche Like, ma a distanza di tempo, senza un sito stabile, 
senza bollettini pdf o On Line, senza una pubblicazione, senza archivio, si butta via tutto ciò che si è fatto, 
dimenticato per sempre. 
Con i suoi 20 anni di attività, Scintilena è Memoria, e continuerà ad esserlo ancora per molto. 

 

Dal 14 Maggio a Trieste "Speleorando" tre 
incontri alla scoperta del mondo sotterraneo  
By Andrea Scatolini on maggio 3rd, 2022  

Una serie di visite a grotte di facile accesso dal 14 al 28 maggio 2022 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/05/speleorando2022.jpg
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Dal 14 al 28 si svolgerà a Trieste "Speleorando 2022", una serie di escursioni accompagnate in grotte di facile 
accesso, 
L'iniziativa ha lo scopo di far conoscere l'ambiente ipogeo nel modo più semplice e divertente possibile ma, 
sempre, in sicurezza e con un pizzico d'avventura. 

Le grotte, tutte in Provincia di Trieste, sono state scelte per la loro particolare morfologia e ben si prestano a 
una escursione in tutta sicurezza, lasciando al visitatore il piacere e il tempo necessario di godere della 
bellezza e della unicità degli ambienti sotterranei, con la possibilità di ammirare splendide concrezioni e 
osservare alcuni esemplari della fauna cavernicola. 
Esperti, istruttori di speleologia e guide, forniranno spiegazioni sulla formazione delle grotte e sugli 
adattamenti degli organismi che ci vivono. 

Le iscrizioni sono aperte a partire da Martedì 3 Maggio fino a sabato 14 maggio 2022, data in cui avranno 
inizio gli "Incontri". 
Maggiori info su: www.cat.ts.it  

Programma 
Sabato 14 maggio - Ore 9.00 - 13.00 
Carsismo, formazione delle grotte e delle concrezioni cristalline. 
Escursione nella Grotta Valentina. (per gentile disponibilità del Gruppo Speleologico "San Giusto"). 

Sabato 21 maggio - Ore 9.00 - 13.00 

Fauna cavernicola terrestre e acquatica. Escursione nella Grotta Azzurra di Samatorza. 

Sabato 28 maggio - 09.00 - 13.30Fauna cavernicola e pipistrelli. Escursione nella Grotta delle Gallerie in Val 
Rosandra. 
NB: gli orari e i luoghi di ritrovo verranno confermarti, di volta in volta, con i partecipanti. 

Corpo docente: Sergio Dolce e Roberto Ferrari 

 

http://www.cat.ts.it/
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Alla ricerca del fiume segreto di Cobardine  
By Andrea Scatolini on maggio 4th, 2022  

Viaggio romantico verso la Tecchia di Tenerano 

 

Dentro, una prosecuzione ci porterà al fiume segreto, prima o poi. 
L'aria tira nella strettoia ancora non abbastanza forzata: vedere un futuro nel vuoto e nel nero è tipico degli 
speleologi. 

 

Il salone della Tecchia 

Tenerano, frazione del comune di Fivizzano, ha un'origine antichissima e una storia di orgoglio combattente. 
Un tempo nella zona vivevano le popolazioni liguri apuane. 
Durante la Seconda Guerra Mondiale, qui hanno combattuto le Brigate Partigiane Garibaldi: la lotta è 
culminata con l'eccidio del 13 settembre 1944, in cui una compagnia di SS ha sterminato per ritorsione tutti 
gli abitanti di due casolari: 11 adulti e 5 bambini. 
In meno di un'ora, con gli amici del Gruppo Speleologico Lunense percorriamo il sentiero CAI n. 46, 
affascinante: dal cimitero scende e sale, incontra gli acquedotti, il vecchio e il nuovo, il primo in piedi più del 
secondo, e il magico "rifugio" Saltamasso, che parla delle prime ricerche speleologiche di Cobardine, prima 
della realizzazione del "Capannello". 
Qui una sorgente sussurra alle rocce e alla fantasia: alcuni luoghi, come questo, ci si rivelano e rispondono al 
legame che con loro decidiamo di avere: ti osservano, ti guardano, comunicano. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/05/foto-4-laghetto-resiliente.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/05/foto-2-il-salone-della-Tecchia-.jpg
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Le rocce affiorano dal terreno come silenziose sentinelle e fanno pensare a un passato scavato nel tempo. 
Poi si inizia a salire: il percorso ha un valore ambientale notevole: ambiente fluviale, bosco misto di carpini, 
frassini e querce, castagneto, e acqua, tantissima acqua. 
Pareti di arrampicata, muretti arcaici e un cancello nel nulla: ecco la grotta della Tecchia, o Tecchia di 
Tenerano. 
È stata abitata fin dal Neolitico, esplorata nel 1895 dal geologo lunigianese Igino Cocchi, che vi aveva trovato, 
tra l'altro, frammenti di ceramica eneolitica ed ossa umane. 
La Tecchia, scavata nel calcare cavernoso tipico di questa zona, si trova a 480 m di quota. Sulla volta, molto 
alta, si scorgono i resti delle antiche concrezioni, alcune nel tempo asportate. 
43 metri di ingresso e un salone largo 60 e alto 20: in fondo, un laghetto, che resiste impavido anche nel 
periodo di secca. 
Già dagli anni 80 si è iniziato ad ampliare lo stretto cunicolo. Il fondo è sempre costellato da innumerevoli 
sassi puntuti. 
Il rombo delle acque del fiume segreto si sente quasi sempre, forte e chiaro, e fa viaggiare l'immaginazione. 
Due le sorgenti principali, di cui la maggiore è captata per l'acquedotto che alimenta il paese di Tenerano. 
Le acque della sorgente captata sono le stesse che scorrono nella Grotta di Cobardine, al cui interno il 
collettore sotterraneo principale percorre il contatto tra formazioni metamorfiche degli scisti e il calcare 
cavernoso. 
I misteri di Cobardine/Fate si nascondono ancora tra il salone e le sorgenti, tra la vecchia sorgente 
Tecchia/Cobardine e la più "giovanile" sorgente di Saltamasso. 
Dentro, una prosecuzione ci porterà al fiume segreto, prima o poi. 
L'aria tira nella strettoia ancora non abbastanza forzata: vedere un futuro nel vuoto e nel nero è tipico degli 
speleologi. 

Marina Abisso 
Speleo Club Ribaldone 
Gruppo Speleologico Lunense 

Approfondimenti 
• Pastorino M.V., Prati A., Viotto L. (1986) - Cobardine e le Fate. Speleologia Anno VIII n.15, p. 20-23. 
• Brozzo G., Jesu M., Pastorino M. V. (1995) Cobardine-Fate, il fiume segreto ed altre storie. Speleologia 
Anno XVI n. 33, p. 51-58. 
• Piccini L. (2002) - Acquiferi carbonatici e sorgenti carsiche della Alpi Apuane. Atti del convegno: "Le risorse 
idriche sotterranee delle Alpi Apuane: conoscenza attuale e prospettive di utilizzo". Forno 2002, p.41-76 
• Piccini L. (accesso 2022) "Idrologia: i percorsi segreti delle acque apuane" 
https://www.sentieromenomille.it/it/scendere-in-profondita-idrologia/ 
• http://_.ribaldone.altervista.org/index.php?mod=news&op=tecchia_di_tenerano 

 

https://www.sentieromenomille.it/it/scendere-in-profondita-idrologia/
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Campi esplorativi estivi in Sicilia parte 
l'Operazione Canseria-Olivella 2022  
By Andrea Scatolini on maggio 5th, 2022  

Dal 2 al 5 Giugno 2022, nel cuore degli Iblei, quattro giorni dedicati a esplorazione, studio e convivialità. 

 
Monti iblei - gli speleologi dello Speleo Club Ibleo e del Gruppo Speleologico Siracusano stanno organizzando 
un campo esplorativo nel cuore dell'altopiano ibleo, che si svolgerà dal 2 al 5 giugno 2022. 
L'operazione Canseria Olivella 2022 prende il nome dal Pozzo Canseria, esplorato sin dagli anni '90 per più 
di 1700 metri, e dalla imponente Dolina Olivella, oggetto di diverse campagne di scavo. 
Le operazioni di ricerca ed esplorazione si concentreranno su queste due emergenze carsiche. 
Non mancheranno momenti di convivialità e buona musica, assicurano gli organizzatori, che chiamano a 
raccolta gli speleologi interessati a partecipare. 

Contatti: 
info@speleoclubibleo.org 
speleoclubibleo@gmail.com 

Pagina Facebook: 
https://www.facebook.com/events/1337856183365426/  

 

Operazione di soccorso in grotta in Francia 
alla Cuves de Sassenage in Isere  
By Andrea Scatolini on maggio 5th, 2022  

In una grotta dell'Isere, 3 persone, di cui due speleologi esperti, sono bloccate all'interno da un'onda di piena. 
La notizia ufficiale è stata diramata dallo Spéléo Secours Français alle 18. 

Operazione di Soccorso 
Cuves de Sassenage - (comune di Sassenage - Isère) 
Communicato ufficiale dello Spéléo Secours Français 
05 maggio 2022 alle 18.00 
3 persone, di cui 2 speleologi esperti, sono bloccati alle Cuves di Sassenage a causa d'una piena. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/events/1337856183365426/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/05/locandina1.png
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Il contatto con il gruppo non è stato ancora stabilito ma il livello dell'acqua decresce. 
I volontari dello Spéléo Secours Français così come il GRIMP 38 sono sul posto e sono pronti ad intervenire 
appena il livello dell'acqua lo permetterà. 
Le procedure del piano di soccorso sono state attivate. 
Attualmente sul sito sono impegnati 5 soccorritori dello Spéléo Secours Français. 
Traduzione di Mauro Villani 

OPERATION DE SECOURS 
Cuves de Sassenage - (commune de Sassenage - Isère) 
Communiqué officiel du Spéléo Secours Français 
05 mai 2022 à 18:00 

3 personnes, dont 2 spéléologues professionnels, sont bloquées aux Cuves de Sassenage à cause d'une montée 
des eaux. 
Le contact avec le groupe n'a pas encore été établi mais l'heure est à la décrue. 
Les sauveteurs bénévoles du Spéléo Secours Français ainsi que GRIMP 38 sont sur place et se tiennent prêts 
à intervenir dès que le niveau d'eau le permettra. 

Le plan secours a été déclenché. 
Actuellement sur site, 5 sauveteurs du Spéléo Secours Français sont engagés. 
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E' ufficiale: Salta il Raduno Nazionale di 
Speleologia 2022  
By Andrea Scatolini on maggio 6th, 2022  

Con l'annuncio dell'organizzazione di un seminario sul monitoraggio in grotta, la Società Speleologica 
Italiana conferma ufficialmente che nel 2022 non si svolgerà il tradizionale Raduno Nazionale di 
Speleologia del Ponte dei Morti. 

 

Il 4 Maggio, data che celebra la Tragedia di Superga, giorno prima del fatidico 5 Maggio "Morte di 
Napoleone", la Società Speleologica Italiana ha annunciato l'organizzazione di un seminario sul monitoraggio 
in grotta che si svolgerà durante il Ponte dei Morti. 
Il Raduno Nazionale di Speleologia, che tradizionalmente viene svolto durante il ponte del Primo Novembre, 
quindi quest'anno non ci sarà. 
Uno dei fiori all'occhiello della speleologia italiana, il più bel raduno di speleologia del Mondo che tutta la 
comunità internazionale ci invidia, momento ludico di incontro, di scambio e di confronto, per quest'anno 
non si farà. Nessuno l'ha organizzato, nessuno l'ha proposto, per l'incertezza del COVID nessuno l'ha cercato. 

Al suo posto, la Società Speleologica Italiana annuncia lo svolgimento di un "Seminario Nazionale sui 
monitoraggi ambientali in grotte naturali". 
Non si sa dove si svolgerà il corso "ma intanto segnatevi la data".  

Viene scelta l'occasione del Ponte dei Morti proprio per coinvolgere il maggior numero di partecipanti 
possibile, si prospetta un incontro "ad ampio spettro" con la partecipazione di soggetti che si occupano di 
grotte in modo professionale o proprio per professione: "Coinvolgendo chi in Italia si occupa da anni di 
monitoraggi di grotta, sia fisici che biologici e allargando le docenze anche oltre i confini nazionali; ad oggi 
si prevede di coinvolgere il team del progetto PRIN "showcave", della stazione ipogea permanente di 
Bossea, il Dipartimento di Biologia e Geologia dell'Un. di Almeria, il gruppo di lavoro SIA Bue Marino - 
Ramo Nord, il team del progetto Ariadeghe, l'AGTI e, naturalmente, l'Istituto Italiano di Speleologia." 

Al termine del comunicato, la SSI ipotizza la fruizione anche in modalità Webinar; modalità che, in due anni 
di ristrettezze, ha dato vita di volta in volta a lezioni on line su temi scientifici come con le "Pillole di grotta", 
dando la possibilità a chi stava a casa di ampliare le proprie conoscenze, e in alcuni casi proprio ad ottenere 
titoli, come nel caso del Corso per Istruttore di Speleologia in cavità artificiali, svolto quasi interamente On 
Line. 

Il seminario offrirà un'alternativa di crescita intellettuale agli speleologi, che già si vedevano a portare fiori 
sulle tombe dei propri defunti il 2 Novembre. 
Maggiori info sul seminario, alla pagina della Società Speleologica Italiana: 
http://www.speleo.it/site/index.php/newss/1264-seminario-nazionale-monitoraggi-ambientali-in-grotte-
naturali 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleo.it/site/index.php/newss/1264-seminario-nazionale-monitoraggi-ambientali-in-grotte-naturali
http://www.speleo.it/site/index.php/newss/1264-seminario-nazionale-monitoraggi-ambientali-in-grotte-naturali
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/05/LUTTO.jpg
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Morta una guida speleo bloccata dall'acqua 
nella grotta turistica francese di Sassenage  
By Andrea Scatolini on maggio 6th, 2022  

Un gruppo di studenti delle scuole medie in gita scolastica sorpresi dall'improvviso innalzamento 
dell'acqua nella Cuves di Sassenage. Una guida è morta. 

 

L'operazione di soccorso ad una scolaresca in visita alla grotta turistica Cuves de Sassenage in Francia, si è 
conclusa ieri sera intorno alle 23. 
Quando i soccorritori sono entrati, hanno trovato il cadavere di una delle guide che accompagnava il gruppo 
di bambini in visita. 
La Procura di Grenoble ha aperto un'indagine. La guida speleologica deceduta è una donna di 55 anni. 

Nella giornata di ieri, una classe di quinta elementare è stata sorpresa dalla piena all'interno della Grotta 
Turistica Cuves de Sassenage, che costituisce la risorgenza del sistema carsico della Gouffre Berger. 
Le piogge di ieri più abbondanti del previsto, hanno causato l'innalzamento del livello dell'acqua nella grotta. 
I bambini sono riusciti ad uscire mentre due guide speleologiche e una insegnante sono rimaste bloccate 
nella grotta. 
L'intervento dei soccorsi è stato possibile solo quando l'acqua ha cominciato a defluire. In tarda serata di ieri 
la triste scoperta che una delle due guide ha perso la vita nel tratto allagato. 

Gli allagamenti di questa grotta sono piuttosto frequenti e succede spesso che i visitatori rimangono bloccati 
al di la del passaggio allagato. 

Fonte: www.francebleu.fr 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/secours-speleo-aux-cuves-de-sassenage-une-classe-evacuee-trois-adultes-bloques-1651773922
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/05/cuves-de-sassenage.jpg
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Previsti 70mila euro in 3 anni per eventi 
speleologici in Friuli Venezia Giulia  
By Andrea Scatolini on maggio 6th, 2022  

 
L'11 Maggio si riunirà il tavolo di cooprogettazione della SeGeo per definire i ruoli dei singoli partners per 
l'organizzazione di eventi, attività conoscitive, divulgative e promozionali del patrimonio speleologico 
regionale della Regione Friuli venezia Giulia per il triennio 2022-2024. 
Gli speleologi della Federazione Speleologica Regionale si riuniranno in prima battuta il 7 Maggio per 
discutere e concordare la bozza di progetto con una previsione di spesa di 70 mila Euro. 

La notizia è stata pubblicata su "La Gazzetta dello Spleologo" 
Fonte: https://www.fsrfvg.it/?p=10586 

 

Alla scoperta della Grotta di Sant'Antonio 
con il Gruppo speleologico lunense  
By Andrea Scatolini on maggio 6th, 2022  

Il Gruppo speleologico lunense organizza 
una speleogita alla Grotta di Sant'Antonio di Pignone per domenica 8 maggio. 
Ritrovo alle 10.00 in Piazza Marconi, iscrizioni entro venerdì sera scrivendo alla mail info@gslunense.it; 
costo 10 euro per i soci Cai, 15 per i non soci; sconto del 50 per cento per i bambini accompagnati dai 
genitori. 
Per informazioni 348 478 0115 (Daniele). 
Inoltre, dalle 11.00 alle 12.00, a cura della Federazione italiana Sport Orientamento, si terrà 'Percorsi di 
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orientamento tra i carugi del borgo medievale', attività rivolta a famiglie, ragazzi e bambini. 
Alle 12.00 apertura degli stand gastronomici. 

 

Posticipo data scadenza per il premio France 
HABE Prize 2022  
By Andrea Scatolini on maggio 7th, 2022  

The France HABE Prize is open to all project leaders concerning the protection of karst and caves. 

 

france-habe-prize-2017 

It is awarded by the Karst and Cave Protection Commission of the International Union of Speleology (UIS). 

Exceptionally, the deadline for submitting projects is postponed to June 10, 2022. 

This should therefore allow more of you to participate. 

The prize will be awarded this year at the 18th International Congress of Speleology in Chambéry next July.  

All information about this award is here: http://uis-speleo.org/index.php/karst-and-cave-protection-
commission/ 

Jean-Pierre Bartholeyns 
UIS Karst and Cave Protection Commission - President 

 

A new User guide for Grottocenter  
By Andrea Scatolini on maggio 7th, 2022  

With the new site for grottocenter, a new user guide was needed. 

 
GrottoCenter is a community database dedicated to speleology and fed by speleologists on the principle of 
Wiki, that is to say that the content of the site can be modified by all registered users. 
It is therefore a source of speleological data, easily accessible, which is waiting for only one thing: that you 
complete it! 
This document explains how to use Grottocenter. It is also a wiki document, so you can contribute to its 
update and its translation. 

It is now available https://wiki.grottocenter.org/wiki/GrottoCenter:En/User_Guide 
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Noto speleologo morto di COVID e 
dimenticato in obitorio da 5 mesi  
By Andrea Scatolini on maggio 13th, 2022  

Il corpo di Pietro Arena speleologo 72enne, giace in una cella frigo e nessuno si fa carico dei funerali 

 

Da cinque mesi, il corpo di Pietro Arena giace in una cella frigorifera dell'obitorio intercomunale al Campo di 
Marte a Lucca. Dimenticato da tutti. 
Pietro Arena era noto nell'ambiente speleologico lucchese ed emiliano, deceduto per Covid a 72 anni il 9 
dicembre scorso, aveva reso turistiche le grotte di Equi, poi chiuse con varie vicende controverse con il 
Comune. 
Nessuno al momento ha reclamato ufficialmente la salma e soprattutto nessuno sembra intenzionato ad 
accollarsi le spese per un dignitoso funerale. 
In attesa che la questione venga risolta, anche sotto il profilo burocratico, la salma riposa dunque in questa 
fredda cella da ben cinque mesi. 
Forse la solidarietà degli speleologi potrebbe risovere il problema, per questo stamattina ci ha contattato 
Monica Gambi, speleologa toscana, chiedendo di fare un appello alla comunità attraverso La Scintilena. 

Convinto "no vax", non si era vaccinato e a fine novembre era stato contagiato dal Covid in modo grave. Era 
finito all'ospedale San Luca, dove era purtroppo deceduto in terapia intensiva dopo circa due settimane. La 
sua scomparsa aveva suscitato dolore tra gli amici della Valle del Serchio e della Lunigiana. Si era impegnato 
anche politicamente per un certo periodo, salvo poi rompere i rapporti proprio in seguito alle sue rigide 
posizioni in tema di vaccini e pandemia. 

Ma dal giorno della sua morte nessun familiare, dai quali si era da tempo allontanato, ha ritenuto di farsi 
carico dei funerali. Silenzio. In questi mesi ci sarebbe stato poi anche un rimpallo di tipo burocratico sulla 
competenza territoriale per l'eventuale pagamento delle esequie in "emergenza" da parte della pubblica 
amministrazione: tocca al Comune di Gallicano dove risiedeva negli ultimi anni o a quello di Lucca dove è 
deceduto? La questione è sospesa. Intanto la salma di Pietro Arena non ha ancora trovato una degna 
sepoltura. 

Fonte: La Nazione 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.lanazione.it/massa-carrara/cronaca/morto-e-dimenticato-per-mesi-in-obitorio-1.7653634/amp
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/12/pietro-arena.jpg


Scintilena - Raccolta Maggio 2022 
 

15 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Islanda - La Venta alla ricerca di nuove grotte 
vulcaniche con il Progetto Hraun  
By Andrea Scatolini on maggio 13th, 2022  

Al via una spedizione del Team "La Venta" in Islanda, per studiare cosa avviene all'interno di un tubo di 
lava appena formato e ancora "Caldo". 

 

Tubo di lava - Foto di Marco Vattano, Team La Venta 

Penisola di Reykjanes (regione di Suðurland) Islanda. Sta per partire una nuova spedizione di La Venta in 
Islanda, obiettivo è osservare cosa avviene all'interno di un tubo di lava appena formato, dopo il passaggio 
della lava. 
La particolarità è studiare in tempo reale quello che avviene. Come speleologi siamo abituati ad esplorare 
grotte antiche che si sono formate migliaia o addirittura milioni di anni fa in seguito a lunghi processi 
geologici, fisici e chimici. 
Entriamo al loro interno per documentarle e studiare la loro storia, spesso proviamo ad immaginare cosa 
c'era prima della loro formazione, come si presentava il paesaggio prima che tali processi iniziassero ad agire, 
ma non sempre è facile interpretarli perché avvenuti nella maggior parte dei casi quando noi umani non 
eravamo ancora presenti su questo pianeta. 
Con i lavatubes appena formati, è possibile verificare in diretta i processi in atto, fisici, chimici, geologici. 
Il progetto che riguarda lo studio di nuove cavità vulcaniche, in seguito all'eruzione del vulcano Fagradasfjall 
è iniziato lo scorso Ottobre. 
La prima prospezione ha identificato alcuni ingressi ai tubi di lava, con l'utilizzo di un drone equipaggiato 
con camera termica. 
Con questa spedizione imminente si andrà a studiare l'interno della colata vulcanica, appena raffreddata, con 
il supporto dei droni di Flyability. 
Se le condizioni atmosferiche interne lo permetteranno, gli speleologi entreranno nei lavatubes, con 
maschere antigas e protezioni personali, per posizionare sensori, compiere campionamenti geologici e 
biologici e effettuere rilievi e altre misurazioni. 
La spedizione è patrocinata dalla Società Speleologica Italiana ed è realizzata in collaborazione con il Centro 
meteorologico e per il rischio vulcanologico Islandese, l'Università dell'Islanda, Istituto di Storia Naturale 
dell'Islanda, Dipartimento FABIT dell'Università degli studi di Bologna. 

Fonte: https://www.laventa.it/it/blog/715 
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C'è un ingresso ad un tunnel segreto su 
Marte? "The entrance" è l'immagine che 
scatena gli ufologi  
By Andrea Scatolini on maggio 17th, 2022  

Da qualche giorno, gli ufologi hanno individuato nelle immagini originali della NASA, quello che sembra 
l'ingresso ad un tunnel sotterraneo su Marte. 
Suggestione e pareidolie sono alla base di enormi abbagli sull'interpretazione di immagini a bassa qualità, 
dove i programmi di grafica ricompongono i pixel di ombre, scansioni, disturbo, creando degli 
straordinari "miraggi" 

 
La recente immagine del rover Curiosity della NASA, di una strana formazione rocciosa sul Pianeta Rosso, ha 
portato a speculazioni interessanti, perchè ingrandendo molto l'immagine compare un vero e proprio accesso 
ad una struttura sotterranea, così come lo avremmo realizzato sotto un complesso residenziale di villette a 
schiera, o magari davanti ad un bunker nucleare. Ma non è una prova di attività aliena. 

La discussione Reddit è stata rimossa, ma ci si chiedeva cosa potrebbe aver causato la formazione di 
quell'immagine simile ad un ingresso sul lato di una collina di Marte. 
La vista si compone di di una serie di Immagini grezze, catturate dalla fotocamera montata su Curiosity Il 7 
maggio 2022. 

About this raw image (https://t.co/hZxiepGQXx), what's that? An entrance to a secret underground tunnel? 
Watching it in context as part of the whole mosaic, we can see that little niche in a rock w/ other blocks, 
fractures, shapes & other erosive features all over that rock face. pic.twitter.com/ou4Ze941HR 

- ufoofinterest.org (@ufoofinterest) May 11, 2022 

 
La vista "a mosaico" di Marte da Curiosity inserisce "The Entrance" nel contesto. 

Su twitter la pagina UFO Interest.org aveva fatto sobbalzare migliaia appassionati e curiosi. 
L'immagine nella foto di quello che sembra un "ingresso segreto di un tunnel sotterraneo" può trarre in 
inganno. "Guardandolo nel contesto come parte dell'intero mosaico, possiamo vedere quel piccolo punto in 
una roccia con blocchi, fratture, altre forme e altre caratteristiche di erosione su tutta la superficie della 
roccia", Twittato su UFO of Interest mercoledì. 
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Le immagini di Marte possono ingannare. Un esempio erano le foto aeree di un volto nella sabbia, ma di 
volta in volta è stato individuato anche un pesce, poi anche un umanoide in posizione eretta. 
Le foto ritagliate e le viste ingrandite possono far sembrare grandi le piccole caratteristiche. L '"ingresso" 
potrebbe risultare completamente invisibile se le ombre cadono da un'angolazione diversa. 
Il Jet Propulsion Laboratory (JPL) avverte che, in questo caso, la foto mostra il dettaglio di un particolare 
notevolmente ingrandito e che le reali dimensioni dell'"oggetto" dovrebbero essere di 30×45 cm. 
Quindi niente a che vedere con i lavatubes. Quelli si che potrebbero svelare grandi sorprese. 
Fonte: buzznews.it 

 

A Perugia una giornata di studi sul nuovo 
progetto di ricerca speleo-archeologica di 
Grotta Bella  
By Andrea Scatolini on maggio 23rd, 2022  

L'intervento sul sito sotterraneo rientra in una Giornata di Studi intitolata "Fra tutela e ricerca. Indagini 
archeologiche in territorio amerino"  

 
Martedì 24 maggio 2022 saranno presentati a Perugia, presso la sede della Soprintendenza Archeologia Belle 
Arti e Paesaggio dell'Umbria, i primi risultati del Progetto di ricerca speleo-archeologica avviato nel corso del 
2019 nell'importante sito sotterraneo umbro di Grotta Bella. Tale progetto ha portato ad una nuova 
documentazione della cavità e allo studio preliminare di un'area funeraria preistorica finora sconosciuta, la 
cui scoperta è dovuta all'attività esplorativa del Gruppo Speleologico Todi. 

L'intervento sul sito sotterraneo di Grotta Bella rientra in una Giornata di Studi intitolata "Fra tutela e 
ricerca. Indagini archeologiche in territorio amerino", organizzata dalla già citata Soprintendenza. 
Gli atti del convegno, curati da Elena Roscini, saranno resi pubblici nel corso della stessa giornata. 

Il programma della manifestazione, che si terrà presso la Sala conferenze di Palazzo Brutti, può essere 
scaricato cliccando sul seguente link: 
https://drive.google.com/file/d/1HryZvToo_sR6M_bDLI6_7s2e2sAF2t_A/view?usp=sharing 

Scritto dal dottor Felice Larocca su Facebook  
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Giamaica: Comprano una grotta per 
proteggere una specie di pipistrello a rischio 
estinzione  
By Andrea Scatolini on maggio 23rd, 2022  

Bat Conservation International, uno organizzazione internazionale che si occupa di protezione dei pipistrelli, 
ha acquistato una grotta in Giamaica, per proteggere l'unico riparo di una specie di pipistrelli in via di 
estinzione. 
Il pipistrello dei fiori della Giamaica usa solo questa grotta come roost per la maternità dei suoi piccoli. 

 

Il pipistrello giamaicano in via di estinzione (Phyllonycteris aphylla) ha solo una grotta conosciuta per la 
maternità e l'abbiamo assicurata! 
In collaborazione con l'Autorità per la conservazione delle risorse naturali/ @nepajamaica, abbiamo 
acquistato Stony Hill Cave e il terreno che la circonda, proteggendo permanentemente questo habitat critico. 
Il pipistrello dei fiori giamaicani si trova solo in Giamaica e, fino a poco tempo fa, era stato considerato 
estinto, fino a quando non è stata identificata una colonia di meno di 250 individui. 
Questo pipistrello ha bisogno di habitat delle grotte per sopravvivere. 
Questi pipistrelli hanno un pelo corto, setoso e pallido con membrane alari scure, e un muso lungo puntato 
con una piccola foglia di naso a forma di disco. 
I pipistrelli giamaicani vivono in colonie, spesso con altre specie di pipistrello. Si pensa che la loro dieta 
consista di nettare, frutta, polline e occasionalmente insetti. 

Fonte della notizia: http://www.batcon.org/press/globally-significant-jamaican-cave-permanently-
protected-to-save-critically-endangered-bats/  

The Critically Endangered Jamaican flower bat has only one known maternity roosting cave and we have 
secured it!  

In collaboration with the Natural Resources Conservation Authority/ @nepajamaica, we have purchased 
Stony Hill Cave and the land surrounding it, permanently protecting this critical habitat. The Jamaican 
flower bat is found only in Jamaica and, until recently, was presumed extinct until a colony of less than 250 
individuals was identified. This bat is an obligate cave-dweller, meaning it needs cave habitat in order to 
survive. 

Weighing just 14-18 grams, these bats have short, silky, pale fur with dark wing membranes, and a long snout 
tipped with a tiny disc-shaped nose-leaf. Jamaican flower bats roost in colonies, often with other bat species. 
Their diet is thought to consist of nectar, fruit, pollen and occasionally insects. 

See more about the new protections for Stony Hill Cave-> http://www.batcon.org/press/globally-significant-
jamaican-cave-permanently-protected-to-save-critically-endangered-bats/ 
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In Puglia un campo Speleo Monte Castel 
Pagano dal 27 al 29 Maggio 2022  
By Andrea Scatolini on maggio 23rd, 2022  

A Cisternino organizzato dal GEOS Ostuni 

 

Per il secondo anno il GEOS Ostuni organizza il Campo Speleo a Cisternino in località Monte Castel Pagano. 
Il Campo è aperto a tutti gli speleo che vorranno raggiungerci e partecipare alle attività previste: 
- Esplorazione ai pozzetti finali del nuovo ramo della Voragine di Monte Castel Pagano (PU_472) 
- Rilievo ed esplorazione della Grotta della Volpe (PU_1300) 
- Rilievo ed Esplorazione alla Grotta di Monte Castel Pagano (PU_816) 
(al fine di aggiornare le schede catastali) 

La partecipazione sarà limitata a causa dell'impossibilità di pernottamento di un numero superiore a 45 
persone 
L'eventuale pernottamento sarà in tenda 
E' prevista colazione a base di marmellate e nutella 
Pranzo e cena secondo l'estro degli addetti alla cucina 
La quota di partecipazione è di euro 10/giorno e comprende colazione pranzo e cena 
Sono necessarie le posate e le stoviglie personali 
Si rispetterà quanto previsto dalle norme anti Covid 

maggiori info e prenotazioni: 
https://www.geosostuni.it/campo-speleo-castel-pagano/ 
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Due incidenti in grotta in Spagna in 2 giorni  
By Andrea Scatolini on maggio 23rd, 2022  

Due incidenti in grotta senza conseguenze a due speleologi esperti in Spagna 

Il primo incidente ieri ad una speleologa esperta, durante una giornata di promozione della speleologia, las 
jornadas Espeleovelez 2022 nella Cueva de la Gitana, nel versante Nord della Sierra de María. Si tratta di una 
grotta storica, molto conosciuta e frequentata nella zona, documentata sin dalla fine del XIX secolo. 
Ad una profondità di una cinquantina di metri, la donna è scivolata battendo violentemente la testa. E' stata 
prima soccorsa dai suoi compagni tra cui diversi soccorritori, e poi è stata portata fuori dalla Guardia Civil 
del Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) 
Fonte: 
https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/emergencias112/172342/rescatan/vida/espeleologa
/herida/cueva/gitana/sierra/maria 

Secondo incidente oggi ad uno speleologo 61enne alla sima de las Majadas de Torrano, sulla Sierra de Andias. 
L'uomo è caduto da circa 4 metri e mezzo ed ha perso conoscenza, rotolando poi sul terreno scosceso. 
E' stato recuperato dal Grupo de Rescate Técnico del Servicio de Bomberos de Navarra, che lo ha poi 
trasportato in ospedale con un elicottero. 
Fonte: https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2022/05/22/rescatado-un-espeleologo-herido-en-una-
sima-en-la-sierra-de-andia-1576314.html 

 

Esplorazioni in Canin raggiunto un nuovo -
1000: l'abisso Krsko  
By Andrea Scatolini on maggio 24th, 2022  

Dopo numerose punte esplorative dello scorso inverno, l'Abisso Krsko ha finalmente toccato i 1000 mt di 
profondità. 

 
Articolo di Roberto Antonini 
Domenica 15 maggio, l'abisso Krsko, dopo numerose punte esplorative condotte durante lo scorso inverno, 
ha finalmente toccato i 1000 mt di profondità. 
L'ingresso della grotta si apre sul versante Sloveno del massiccio del Canin, lungo le pareti Sud del Monte 
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Lopa, un contrafforte roccioso che domina la valle di Krnica. 
Attualmente il Krsko ha uno sviluppo di circa 3,6 km e sta scendendo lungo il vallone di Krnica, proprio in 
direzione della risorgiva di Gljuna. 
Il Krsko è ora il tredicesimo abisso che supera i 1000 mt di profondità nel massiccio del Canin. 
In questa parte del massiccio del Canin si sviluppano i complessi carsici del Veliko Sbrego (-1400, 18 km), 
Ceki 2(-1505, 5,5 km), Vandima(-1182, 2,5 km), Queen Mama (-780, 4,5 km) ed altri abissi minori, per un 
totale di quasi 40 km. 
Dal punto di vista geologico, la grotta è molto interessante, perché è uno dei sistemi più vicini alla risorgiva di 
Gljuna, la sorgente da cui fuoriescono la maggior parte delle acque dell'altipiano del Rombon. 

 

 

Una delle discese a valle dopo l'esplorazione 

 

Le esplorazioni: 

L'ingresso della grotta è stato individuato durante una battuta invernale nel dicembre del 2017. 

Le esplorazioni, iniziate già a gennaio, sono andate avanti per tutto il 2018 fino alla profondità di -350, dove 

una frana ha creato non pochi problemi nella ricerca della prosecuzione. 

A parte alcune sporadiche uscite nell'estate del '19, le esplorazioni hanno subito una battuta di arresto fino 

all'estate del 2021 quando finalmente, dopo aver rimosso alcuni metri cubi di frana, è stato possibile 

superare la zona critica della grotta. 

Da Settembre 2021, con 13 uscite esplorative, si è raggiunto l'attuale fondo. 

Per la discesa a valle, di circa un migliaio di metri, gli esploratori hanno utilizzato a volte anche il 

parapendio, utile soprattutto per portare carichi pesanti e risparmiare le cartilagini delle ginocchia. 

È bene precisare che l'esplorazione non è riconducibile all'attività di Gruppi speleo, ma dal lavoro di singoli 

speleologi uniti dalla passione per la ricerca nei sistemi carsici di questo settore del Canin. 

 

 
Lo sviluppo della grotta: 
L'ingresso è un pozzo che si apre a quota 2130 sulle pareti Sud del Monte Lopa; per raggiungerlo bisogna 
risalire una corda fissa per una trentina di metri; La grotta scende molto verticalmente nella parte iniziale, 
fino alla profondità di -300, qui è stato installato un primo campo, essenziale in particolare per le uscite 
invernali, si prosegue poi attraverso una serie di frane fino a -350, da dove parte un meandro, intervallato da 
pozzi mai troppo profondi, fino ad una zona labirintica di gallerie freatiche alla profondità di -600; da qua si 
riprende la via di discesa con meandri intervallati da pozzi fino a -800, dove ci si immette nel collettore 
principale della grotta, che, dopo un centinaio di metri, conduce su uno dei saloni più grandi del Canin, lungo 
un centinaio di metri, largo 50 e alto circa 150 mt. 
Nella sala è stato installato un secondo campo, oltre il quale si prosegue attraverso le gallerie freatiche che 
portano sul pozzo finale di -1000. 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/05/sistemi-carsici-vallone-krnica.png
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La grotta attualmente prosegue su un camino che è ancora in corso di esplorazione. 

 

Alle esplorazioni, oltre hanno partecipato: 
l'immancabile Alberto Dal Maso 
Roberto Antonini 
Paolo Sussan 
Rocco Romano 
Rok Stopar 
Lorenzo Michelini 
Pino Antonini 
Denis Provalov 
Maurizio De Angelis 
Marco Mercadante 

Per chi volesse approfondire invio link con foto, video, rilievi 3D e relazioni esplorative 
https://www.facebook.com/roberto.beks.5/ 

Di seguito, il racconto a caldo di Alberto dal Maso: 

Abisso Krško - Mille per un occhio 

"La corda non basta." La voce di Beccuccio mi raggiunge a fatica, storpiata dal riverbero del pozzo e 
attutita dallo scroscio dell'acqua che scorre lungo le pareti. Il messaggio però è chiaro. Abbiamo ancora 
una chance: disarmare lo scivolo sopra il salto - che con un po' di attenzione si dovrebbe riuscire a fare 
anche in libera - e usare quello spezzone per raggiungere il fondo. Del resto, non possiamo certo tornare 
indietro così, a penzoloni a pochi metri dal fondo di quel pozzo che stuzzica la nostra immaginazione da più 
di un mese ormai. Affido il mio sacco a Rocco e risalgo le corde appena fissate alla massima velocità, spinto 
dall'impazienza di vedere oltre. 
Siamo entrati ieri mattina in questo abisso, il "Krško", così chiamato perché quando Beccuccio lo trovò nel 
dicembre 2017 la colonna di aria (relativamente) calda e umida che ne usciva era talmente imponente da 
ricordare il camino di una centrale nucleare, come quella slovena che si trova nella città di Krško, appunto. 
Questa volta l'ingresso non soffiava così forte, anzi quasi aspirava, a causa delle temperature estive di 
questi giorni che invertono questo fenomeno che ha valso il nome alla grotta. 
In una nicchia a pochi metri dall'ingresso, ben protetto dalle intemperie e nascosto dallo sguardo dei 
predatori vi è sempre stato un nido di gracchi. Di solito è vuoto, in alcune stagioni probabilmente 
disabitato, ieri invece conteneva un piccolo uovo bianco a puntini verdi. Una quarantina di metri più in 
basso, il pozzo di accesso sfocia in un altro pozzo più grande, dove la luce arriva a malapena, rimbalzando 
sulle pareti bianche di roccia. Al di sopra di quest'ultimo un camino si perde nell'oscurità, forse diretto 
verso chissà quale altra uscita. 
Ieri mentre scendevo, all'improvviso mi sono trovato faccia a faccia con un gracchio. L'uccello, non avendo 

https://www.facebook.com/roberto.beks.5/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/05/campo-interno.jpg
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abbastanza spazio per prendere il volo, si lanciava svolazzando da una parete all'altra e risaliva così lo 
stretto camino. Non so come facesse a vederci qualcosa, fatto sta che, saltino dopo saltino, è scomparso 
verso l'alto e non l'ho più rivisto. 
La discesa è filata liscia nonostante i sacchi ingombranti che ci portavamo appresso. Centinaia di metri di 
corda scorrevano nei discensori fumanti lungo una via percorsa chissà quante volte ormai fino al salone 
del primo campo. Breve pausa pranzo, poi avanti oltre le frane, lungo il meandro, i saltini, di nuovo 
meandro, saliscendi fino alle gallerie, annerite dall'effetto del vento e costellate di cristalli bianchi tanto da 
sembrare un cielo stellato. Poi la "strettoia della capriola", il "Tomb Raider", il "nonno pass", fino al 
collettore, che questa volta col disgelo era gonfio come non mai e ci ha costretti a qualche acrobazia nel 
vano tentativo di non bagnarci. Ed eccoci finalmente al salone "Plitvice", un ambiente talmente vasto che 
durante le calate non importa se si guarda a destra, a sinistra, in alto, in basso o dietro la schiena, solo un 
colore avvolge tutto: il nero. Non resta che concentrarsi sul proprio discensore e sulla modesta fetta di 
roccia davanti al naso, che è l'unica cosa che le nostre seppur potenti frontali riescono a illuminare. 
Un'imponente cascata nascosta chissà dove provoca un frastuono assordante che spezza ogni tentativo di 
comunicazione. Lontani, piccoli, isolati. Atterrando sul fondo di massi incollati dall'acqua pare di essere su 
un altro pianeta. 
È proprio qui, a -900, che abbiamo allestito un nuovo campo dotato di tutti i comfort: tenda, sacchi a pelo e 
materassini su un letto di ghiaia tirato a bolla, poi comode poltrone in pietra e un tavolino per mangiare. 
Infine, un precario obelisco realizzato appoggiando delicatamente le pietre in equilibrio una sull'altra, stile 
stone balance: totalmente inutile, ma molto suggestivo. 
Dopo una sana dormita, questa mattina in soli dieci minuti di progressione siamo arrivati qui nella zona 
esplorazioni e abbiamo attrezzato lo scivolo fangoso che sto ora disarmando. 
Faccio su la corda e la porto a Beccuccio, che mi aspetta su un terrazzo a una manciata di metri dal fondo. 
"Con questa dovremmo farcela" mi rassicura, e prosegue con l'armo, mentre Rocco controlla 
ossessivamente l'altimetro del suo orologio. "A che quota siamo?" Gli domando curioso. In cuor nostro 
stiamo tutti sperando di raggiungere oggi la mitica profondità di mille metri. Non che questa sia la 
priorità, certo, l'importante è che la grotta vada avanti, l'importante è trovare una prosecuzione 
promettente, in fondo il bello è proprio che ci sia ancora tanto da esplorare, la profondità vien da sé. Però è 
inutile nascondere che - per quanto sciocco possa essere - aggiudicarsi il titolo di "meno mille" darebbe a 
questa grotta un valore aggiunto e a noi di riflesso una certa soddisfazione. Oggi siamo qui anche per 
questo: per prenderci questa piccola soddisfazione che da molti anni è un sogno lontano, ma da pochi mesi 
è diventata un obiettivo concreto e quantomai vicino. 
"Meno novecentosettanta" Mi risponde Rocco. 
Passa qualche minuto e ci arriva il via libera. Ci fiondiamo giù per la corda e in un attimo siamo sul fondo. 
C'è solo pietrisco nel quale viene assorbita una misera cascatella e qualche masso più grande qua e là. 
Nessuna prosecuzione evidente. Anzi, nessuna prosecuzione proprio. Mentre mi sto cimentando con 
un'inconcludente risalita in artificiale, Beccuccio fa la domanda che ronza in testa a tutti e tre. L'uomo della 
quota risponde: "1155 metri sul livello del mare." Considerando che la l'ingresso si apre a 2130 m slm, il 
conto è presto fatto: manca ancora parecchio. "Ma bisogna aspettare un attimo che si stabilizzi." Aggiunge 
subito. Infatti, tempo di appurare che la mia risalita non porta da nessuna parte e l'altimetro scende a 
1135. 
"Quindi mancano 5 metri...cosa aspettiamo? Scaviamo!" Propone Rocco. 
"Ottima idea. Vai! Comincia tu." Gli rispondo ridendo. 
"Non è ancora detto nulla, dobbiamo prima fare il rilievo. L'altimetro può sbagliare facilmente di qualche 
metro." Ci rammenta Beccuccio. E così tiriamo fuori Distox(tm), gessetto e taccuino, alla vecchia, e giù a 
segnare distanze, direzioni e pendenze in bella calligrafia, cercando di non imbrattare il foglietto col fango. 
In testa al pozzo si fa sentire forte come non mai il giro d'aria che ci ha accompagnato e guidato lungo tutta 
la grotta sin dalle prime esplorazioni. Stabile e sincera, questa corrente ci ha sempre mostrato la via giusta 
regalandoci speranza nei momenti di sconforto e talvolta, in base a non so quale alchimia, persino 
colorando i sassi di un inconfondibile arancione lungo il percorso corretto. Qui quest'aria sembra salire 
anziché scendere, ma per oggi non abbiamo abbastanza materiale per starle dietro. Rimandiamo alla 
prossima uscita e torniamo al campo con un pugno di mosche o poco più. 
Spengo il fornello cercando di non scottarmi con l'acqua bollente che già schizza oltre il coperchio. La verso 
nella busta fino alla tacca degli 8 centimetri. Pasta al salmone, senza dubbio la più buona. Mescolo e 
richiudo. 
"Certo che 'sta grotta non regala mai." Rocco tenta di scacciare quel silenzio amaro che si appiccica 
laddove c'è stanchezza mista a sconfitta. 
"Non ha mai regalato. Ce la siamo sempre sudata. - Cerco di sollevare un po' il morale - Ma siamo sempre 
riusciti a venirne a capo prima o poi. Vedrai che anche stavolta..." 
"Ma sicuramente, non ho dubbi. Però oggi il mille poteva lasciarcelo fare. Almeno il premio di 
consolazione." 
"Beh ma magari quando metteremo giù il rilievo..." 
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"Novecentonovantanove." Interviene Beccuccio. Lo guardiamo entrambi perplessi. 
"Sì, ti immagini..." 
"No no - prosegue deciso - Ho fatto il calcolo." E agita fra le mani il cellulare di ultima generazione che si 
porta sempre appresso per fare foto e video. "Seno e coseno, semplice trigonometria." 
In effetti basta una qualsiasi calcolatrice per uccidere la suspence. 
"Quindi 999 è la profondità esatta?" Chiedo conferma, incredulo. 
"Aggiungi 30 centimetri va', che il primo punto non era proprio sul pavimento. Ma sì, siamo là comunque." 
Scoppio a ridere, sembra proprio una presa in giro. Però alla fine in un certo senso è meglio così. Ci sono 
tante grotte nel mondo che scendono "più di mille metri", ma quante ne possono vantare esattamente 
novecentonovantanove? Forse saremo addirittura i primi. 
Apro la busta, ormai la pasta sarà pronta. Già me la pregusto. 
"Mmm, gourmet. Si vede che c'è la mano di Cracco." Mi prende in giro Rocco. 
"Taci che se avessimo fatto mille ci avrebbe offerto pure un pranzo stellato - Guardo Beccuccio che fa finta 
di niente - Ricorda la tua promessa." Continuo a punzecchiarlo, agitando il dito. 
"Ah certo, dici bene: se avessimo..." E sottolinea il "se". 
"Vabbè, per stavolta mi accontento di Cracco." E affondo il cucchiaio nel contenuto semi-molliccio della mia 
busta. Però a me piace davvero, altro che Cracchi e gracchi. Ripenso al gracchio di ieri mattina: assurdo 
cosa ci facesse così in profondità. Cosa lo avrà spinto fin laggiù. Ma soprattutto, da dove è entrato? E dove 
stava cercando di andare risalendo a goffi balzelli quel camino? Si vede che c'è un altro ingresso che noi 
non conosciamo, magari in parete... magari più in alto! 
"Ragazzi!" Non riesco a nascondere l'emozione di questa mia deduzione che reputo - senza eccessiva 
modestia - geniale. La espongo ai miei compagni. "...e quindi se c'è un altro ingresso più alto, anche solo di 
un metro..." Lascio la frase in sospeso, sappiamo tutti che un ingresso più alto comporterebbe una maggior 
differenza di quota tra cima e fondo; quindi, in pratica ci permetterebbe di raggiungere la fatidica 
profondità a tre zeri. 
"Un altro probabile ingresso c'è, l'ho visto col drone - Comincia Beccuccio - È in parete." 
Non sto più nella pelle, i tasselli si stanno unendo alla perfezione! "Però - continua poi, senza darmi 
nemmeno il tempo di gioire - è più in basso dell'ingresso attuale. Per questo non me ne sono mai curato." 
"Ah." Ripiombo con i piedi per terra. "Peccato." Non mi resta altro da dire. Finita la cena mi lavo i denti e 
mi tuffo nel buon vecchio sacco a pelo che ormai a forza di star nell'umido ha iniziato a puzzare di muffa. 
L'indomani ci svegliamo di buon'ora e iniziamo presto la risalita. Croll e maniglia mordono le corde di 
buon ritmo e in breve arriviamo al punto dove si inizia a intravvedere qualche barlume dal cielo. Dalla 
base del primo pozzo, guardando in alto si viene abbagliati dalla luce esterna, che arriva diretta sulle 
pupille abituate a giorni di oscurità. Distinguo solamente il grosso arco naturale caratteristico di questo 
ingresso spettacolare. A destra si trova il portale attrezzato con le corde da cui si entra, mentre sopra, a 
sinistra, c'è un foro perfettamente tondo, un metro di diametro o poco più, come un gigantesco occhio che 
guarda dritto sulla verticale della voragine. 
Esco per ultimo, saluto il nido di gracchi che ora contiene ben due uova: ne hanno deposto uno mentre 
eravamo dentro. Speriamo di non averli spaventati troppo. Beccuccio mi sta aspettando sul ciglio. "Vedi il 
foro - mi fa, indicandomi l'occhio al di là del ponte di roccia - Tecnicamente è un ingresso alto." Capisco al 
volo dove vuole arrivare. 
"Due metri più in alto, per l'esattezza." Aggiungo, dopo averlo confrontato con la mia altezza. Ce l'abbiamo 
fatta quindi. Un enorme sorriso si disegna sui nostri volti: meno milleuno! 
"Complimenti! Bravi!" La notizia si diffonde immediatamente tra gli amici più stretti. Non so se sia 
questione di bravura o di fortuna: in fondo, così stanno le cose e noi ci siamo limitati a constatarle. Quel 
che so è che abbiamo fatto mille per un pelo, anzi...per un occhio. 

Alberto Dal Maso 

Hanno partecipato Roberto Antonini "Beccuccio", Alberto Dal Maso (AXXXO), Rocco Romano (CGEB) 
14-16 maggio 2022 
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Esercitazione di Soccorso nella Voragine 
della Ciuaiera in Val Tanaro  
By Andrea Scatolini on maggio 24th, 2022  

Esercitazione di soccorso in grotta organizzata lo scorso fine settimana dal Corpo Nazionale Soccorso 
Alpino e Speleologico nella Voragine della Ciuaiera; nei pressi della Colla dei Termini sui pendii 
meridionali del monte Antoroto presso Ormea (Val Tanaro, CN). 

 

Esercitazione di soccorso in grotta organizzata lo scorso fine settimana dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino 
e Speleologico nella Voragine della Ciuaiera; nei pressi della Colla dei Termini sui pendii meridionali del 
monte Antoroto presso Ormea (Val Tanaro, CN). 

La delegazione del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico piemontese ha organizzato un 
intervento a sorpresa, che prevedeva il recupero di uno speleologo infortunatosi alla base dell'ultimo pozzo 
della grotta, ad una profondità di -220 m dall'ingresso. 
I tecnici CNSAS, intervenuti sabato 21 maggio, hanno raggiunto e soccorso l'infortunato, e coordinati da un 
loro sanitario hanno provveduto a stabilizzare ed imbarellare il figurante. 
La barella - ottimizzata per il trasporto di un ferito in ambiente ipogeo - è stata poi appesa ad un sistema di 
corde e dispositivi montati dai tecnici, lungo i 14 tratti verticali della grotta - il più ampio dei quali è alto oltre 
40 metri. 
Sono state messe in pratica nuove tecniche di movimentazione rapida del ferito, che prevedono squadre 
molto compatte e veloci dotate di attrezzatura "alleggerita", pur nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza. 
Le operazioni si sono protratte senza interruzione per tutta la notte e si sono concluse con l'evacuazione del 
ferito all'esterno della grotta all'alba di domenica 22 maggio. 
All'esercitazione hanno partecipato 15 tecnici specializzati e un infermiere più altri 6 tecnici in supporto 
esterno. 

Fonte della notizia e galleria immagini su www.targatocn.it 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.targatocn.it/2022/05/23/leggi-notizia/argomenti/cronaca-1/articolo/esercitazione-del-corpo-nazionale-soccorso-alpino-e-speleologico-nella-voragine-della-ciuaiera-in-va.html
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/05/esercitazione-cnsas-cuneo.jpg
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Il proteo e i suoi amici, 200 anni dopo. 
Conferenza alle grotte di Oliero  
By Andrea Scatolini on maggio 24th, 2022  

Lo studio di 200 anni fa sul proteo, con gli occhi della biospeleologia moderna. 

 
Da Postumia ad Oliero, il "Piccolo Drago" cavernicolo è sempre stato un animale leggendario e avvolto nel 
mistero. Negli ultimi anni, diversi studi scientifici hanno svelato molti dei suoi segreti e hanno portato alla 
luice nuove scoperte su di lui e sui piccoli animalio che abitano nel suo regno sotterraneo. 
La conferenza che si terrà nella Sala Conferenze delle Grotte di Oliero, Venerdì 27 Maggio alle ore 20:30 sarà 
un'occasione per rileggere, dopo circa 200 anni, lo storico esperimento di Alberto Parolini, con gli occhi della 
biospeleologia moderna. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/05/proteo-oliero.png
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Tutto pronto per il Congresso Nazionale di 
Speleologia di Ormea, il programma  
By Andrea Scatolini on maggio 25th, 2022  

Dal 2 al 5 Giugno si svolgerà ad Ormea il ventitreesimo Congresso Nazionale di Speleologia. Pronto il 
programma degli appuntamenti, con tavole rotonde e visite guidate  

 

Congresso nazionale di speleologia "la melodia delle grotte" 

Rimandato per per diversi anni, prima per motivi tecnici, poi per le limitazioni dovute al COVID, finalmente 
dal 2 al 5 Giugno si svolgerà il ventitreesimo Congresso nazionale di speleologia ad Ormea, in provincia di 
Cuneo. 
Il leitmotiv del Congresso, che ha per titolo "La melodia delle grotte", è uno struggente ricordo del compianto 
Giovanni Badino, speleologo di fama mondiale scomparso 5 anni fa, che nel Marguareis, a pochi chilometri di 
distanza dai luoghi del Congresso, ha scritto pagine memorabili dell'esplorazione in grotta. 

Il Congresso invita ad unire la ricerca scientifica alla componente poetica e filosofica della speleologia. 
"Non c'è differenza tra un'onda del mare e una montagna; sono entrambi elementi naturali in costante 
movimento. Chi fa la differenza è il punto di vista umano. Riusciamo a percepire chiaramente i movimenti 
delle onde del mare, ma non quelli delle montagne semplicemente perché non abbiamo sufficiente tempo a 
disposizione per osservarli" - Giovanni Badino  

La melodia delle Grotte 
Perché la ricerca scientifica e l'esplorazione coesistono 
La musica è concatenazione di suoni, è melodia; la grotta è concatenazione di aspetti differenti. 
La melodia nasce dal contributo di tanti strumenti, così come una buona esplorazione può esserci solo grazie 
all'osservazione attenta di diversi fenomeni. Giovanni Badino studiava il suono che caratterizza ogni grotta, il 
suo timbro, la sua armonica. Così nasce l'idea del XXIII Congresso Nazionale di Speleologia, che vuole 
coniugare scienza ed esplorazione perché, a uno sguardo attento, queste coesistono e si rafforzano 
vicendevolmente. Imparare a comprendere i segnali lasciati dal tempo nelle grotte può regalarci sorprese 
inaspettate, può dare indizi preziosi. 

Il titolo proposto dagli organizzatori per il XXIII Congresso Nazionale "La Melodia delle Grotte" diventa 
l'occasione per affrontare argomenti molto diversi fra loro, che spaziano dalla scienza alla cultura, passando 
dalla documentazione, perché conoscere e condividere devono essere imprescindibili dalla Speleologia. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/05/congresso-nazionale-di-speleologia-di-ormae-la-melodia-delle-grotte.png
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L'ambito geo-speleologico è caratterizzato da scarsa visibilità mediatica, è spesso considerato irrilevante o 
portatore di sensazionalismo, con una conseguente scarsa conoscenza generale delle peculiarità carsiche del 
nostro Bel Paese. L'attività speleologica ha il pregio di non essere un mestiere; gli speleologi hanno molteplici 
bagagli di conoscenza, che spaziano in ogni settore culturale e professionale, che sono costantemente messi a 
disposizione dell'esplorazione di questi vuoti carichi di storia e informazioni. Esiste però, nell'accezione 
comune, una doppia veste dell'esplorazione, che si chiama tale quando è portata avanti dai cosiddetti 
"grottisti" (cattiva traduzione di cavers) o sportivi della disciplina e si chiama, invece, ricerca se a farla sono 
gli scienziati. 

Si percepisce un cronico dualismo dell'attività, come se esistessero una speleologia di serie A e una di serie B. 
Sebbene ci si riferisca in realtà alla stessa cosa, è proprio questo diverso modo di chiamare la stessa attività 
che crea fazioni, a volte grandi distanze. Lo sforzo deve essere, quindi, quello di cercare di rendere 
interoperabili questi due mondi, che sono vicendevolmente imprescindibili. Si discuterà anche in chiave 
normativa della figura dello speleologo, nella sua molteplice veste di esploratore, scienziato o professionista. 

Tutto questo sarà riassunto in tre giorni di incontri che vedono la Speleologia al centro della scena, secondo il 
programma seguente: 

Programma del XXIII Congresso Nazionale di Speleologia 

2 Giugno 2002 
Ore 9:00 - Apertura della segreteria del Congresso 
Salone Società Operaia 
ore 14:30 
Apertura del XXIII Congresso Nazionale di Speleologia e ricordo di Giovanni Badino 
ore 15:00 - 17:00 
Tavola rotonda: La circolazione dell'acqua negli ammassi carbonatici 
ore 17:30 - 19:00 
Tavola rotonda: Geologia e processi carsici 

Cinema di Ormea 
ore 15:00 - 17:30 
Sessione speleologica: Speleologia in Cavità Artificiali 
Ore 18:00 - 19:30 
Sessione scientifica: Microbiologia in ambiente sotterraneo 

Salone Società Operaia 
ore 21:30 
Concertone con il gruppo "Malena Verde" 
ore 22:00 
Concertone con il gruppo "SNAEFFELS" 

Cinema di Ormea 
ore 21:30 
Proiezione dell'audiovisivo "Artropodofauna parietale delle galleria di origine bellica delle Prealpi Vicentine" 
Di Roberto Bozzo, durata 45 minuti. 

3 Giugno 2022 

Salone Società Operaia 
ore 9:00 - 11:30 
Tavola rotonda: Meteorologia sotterranea 
ore 12:00 - 13:30 
Tavola rotonda: Raccolta di informazioni e dati durante le esplorazioni 

Cinema di Ormea 
ore 11:30 - 13:30 
Tavola rotonda: La documentazione attraverso le immagini 
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Salone Società Operaia 
ore 14.30 - 17:00 
Sessione speleologica: Le esplorazioni dei grandi sistemi carsici 
Ore 17:30 - 19:30 
Sessione speleologica: La ricerca di grotte e di prosecuzioni attraverso le nuove tecnologie 

Cinema di Ormea 
ore 14:30 - 17:00 
Sessione scientifica: Le grotte come archivi archeologici 
ore 17:30 - 19:30 
Sessione speleologica: esplorazioni al Marguareis 

Salone Società Operaia 
ore 21:30 
Presentazione del libro di Francesco Sauro "Il continente buio. Caverne, grotte e misteri sotterranei. Alla 
scoperta del mondo sotto i nostri piedi" 

4 Giugno 2022 

Salone Società Operaia 
ore 9:00 - 11:00 
Tavola rotonda: I rilievi delle grotte 
ore 11:30 - 13:30 
Sessione scientifica: Le grotte come archivi di cambiamento 

Cinema di Ormea 
ore 9:00 - 11:00 
Tavola rotonda: Parchi, siti protetti e speleologia 
ore 11:30 - 13:30 
Sessione scientifica: Biospeleologia 

ore 14:30 
Partenza dalla segreteria per le visite tecniche guidate: 
-I laboratori sotterranei della Grotta di Bossea 
-Le sorgenti carsiche che alimentano il fiume il Tanaro 
-Gli effetti della corrosione nel sistema carsico Grotta della Bàsura-Grotta di S. Lucia inferiore 
-I depositi paleontologici e le impronte della Grotta della Bàsura 
-La biologia sotterranea della grotta della Dronera 
-Dimostrazione dell'uso dei droni e rilevi topografici nella grotta dell'Orso di Ponte di Nava 
-Test con traccianti aerei e misure di pressione ad ingresso della grotta di Costacalda 
-Fotografare nella grotta del Gazzano 
-I versanti collinari delle Langhe e le cantine 
-Partenza dalla segreteria per le escursioni al Marguareis e a Piaggia Bella 

Scuola Forestale di Ormea 
ore 20:30 
Polentata 

5 Giugno 

Salone Società Operaia 
ore 9:00 - 11:00 
Tavola rotonda sui risultati del congresso di Ormea e sul prossimo congresso 

Nei tre giorni del Congresso, oltre naturalmente alla Segreteria, saranno aperte alcune mostre e allestimenti: 
-Banchetto della Società Speleologica italiana 
-Stand Biblioteca della Società Svizzera di Speleologia 
-Stand Repetto Sport e prova delle tute elastiche Steinberg (solo giovedì e venerdì) 
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-Mostra Speleofotocontest 
-Stand della Federazione Speleologica Toscana 

Gli Atti del Congresso verranno pubblicati nell'ambito delle Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia, 
grazie al contributo della Società Speleologica Italiana. Gli atti troveranno quindi collocazione in questa 
importante e prestigiosa collana, riconosciuta a livello nazionale ed internazionale, e dotata di ISBN. 

Dettagli, iscrizioni e informazioni sul sito ufficiale del Congresso: 
https://www.congressospeleo2020.it/  

 

Ramaloch 2022 Incontro di speleologia a fine 
maggio a Lumignano di Longare (VI)  
By Andrea Scatolini on maggio 25th, 2022  

Il prossimo 28-29 maggio si terrà all'Eremo di San Cassiano, a Lumignano (VI), l'incontro di speleologia 
RAMALOCH MMXXII - REINCONTRI. 

 
Il prossimo 28-29 maggio si terrà all'Eremo di San Cassiano, a Lumignano (VI), l'incontro di speleologia 
RAMALOCH MMXXII - REINCONTRI. 
Si tratta di un incontro di speleologia a livello regionale, organizzato dal Centro Speleologico Proteo, con 
quattro interessanti tavole rotonde. 
I temi trattati saranno: 
- "Catasto grotte fra presente e futuro" (sabato pomeriggio) 
- "Armo etico e sicuro" (sabato pomeriggio) 
- "Rilievo in grotta" (domenica mattina) 
- "Archivio della Speleologia" (domenica mattina) 

Questo il programma dettagliato dell'incontro: 

sabato 28 maggio: 
ore 14.00 -ritrovo dei partecipanti 
ore 14.30 -avvio della tavola rotonda: "Catasto grotte fra presente e futuro" 
ore 16.30 -avvio della tavola rotonda: "Armo etico e sicuro" 
ore 19.30 -presentazione del libro: " Storia delle esplorazioni speleosubacquee" 
ore 20.00 -cena 

https://www.congressospeleo2020.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/05/ramaloch-2022.jpg
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domenica 29 maggio: 
ore 9.00 -ritrovo dei partecipanti 
ore 9.30 -avvio della tavola rotonda: "Rilievo in grotta" 
ore 11.30 -avvio della tavola rotonda: "Archivio della Speleologia" 
ore 13.30 -pausa per un pranzo/rinfresco 
ore 14.30 -ripresa delle discussioni/analisi non concluse il mattino. 

L'Eremo, sede dell'incontro, non è dotato di energia elettrica né di acqua corrente, pertanto, fra le altre cose 
personali, i partecipanti dovranno portarsi l'acqua da bere e, per la cena, le proprie stoviglie. 
Per chi pernotta invece oltre a materassino e sacco a pelo anche luce personale ed eventuale tenda. 
Per informazioni vogliate chiamare: Silvano Gava 3518282228 
per iscriversi a cena, pernotto o pranzo telefonate al numero 329 043 2599 oppure scrivete a: 
csproteo@gmail.com 
è comunque utile e gradita la segnalazione anche della sola partecipazione all'incontro come anche ad una 
delle tavole rotonde. 

maggiori info sulla pagina facebook: 
https://www.facebook.com/beppe.tormene/posts/1518017951947447 

 

Pipistrelli nelle grotte: Conoscerli, 
riconoscerli e tutelarli - Incontro formativo 
per gli speleologi  
By Andrea Scatolini on maggio 25th, 2022  

Giovedì 26 maggio a Faeenza si terrà un incontro formativo dedicato agli speleologi e ai frequentatori delle 
grotte, per il riconoscimento e la tutela dei pipistrelli. 

 
L'incontro sarà tenuto da Massimo Bertozzi, Naturalista e collaboratore dell'Ente di gestione per i parchi e la 
biodiversità-Romagna, presso il Museo Civico di Scienze Naturali "Malmerendi" Faenza, via Medaglie d'Oro 
51 Faenza, 
giovedì 26 maggio 2022, ore 20.30. 

https://www.facebook.com/beppe.tormene/posts/1518017951947447
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/05/pipistrelli-nelle-grotte.jpg
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Sotto la Grigna da 20 anni - Videostorie di 
speleologia nelle grotte più profonde di 
Lombardia  
By Andrea Scatolini on maggio 26th, 2022  

Appuntamento con una serata di speleologia al Rifugio Monza Bogani sabato 11 giugno 2022  

 

20 anni sotto la Grigna 

 

"Si dice semplicemente 'andare in Grigna', ma la Grigna non è una cima: è un mondo", diceva l'alpinista 

Riccardo Cassin: in effetti, "Grigna" è anche "caverna", che nasconde nel sottosuolo un mondo inatteso, 

fatto di luoghi non sempre accessibili a tutti. 

 

L'ingresso dell'Abisso Ghiaccio Bollente 

 

Il gruppo InGrigna! costituito da speleologi di provenienza e gruppi diversi, da 20 anni ne esplora il 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/05/locandina2.png
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/05/foto-2-Abisso-Ghiaccio-Bollente-1848.jpg
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sottosuolo, lo documenta e lo rileva, vi trova cavità e prosecuzioni, lo vive. 

Ogni estate, ad agosto, organizza un campo di esplorazione aperto a tutti, che ha come base d'appoggio il 

Rifugio Monza Bogani per il deposito dei materiali e, se necessario, per pernottamenti e pasti. 

Lì, al Rifugio Bogani, l'11 giugno prossimo, InGrigna! invita speleologi, arrampicatori, escursionisti e comuni 

mortali a condividere una serata di immagini, foto e video, sulla ricchezza delle profondità della Grigna. 

Prima la cena tutti insieme al Rifugio, gestito da Mariangela ed Enrico con passione. La cucina del Rifugio, a 

base di ricette e prodotti locali di qualità, è di per sé un'occasione da non perdere. 

 

Poi, le videopresentazioni: una selezione dei video più belli realizzati nel corso di 20 anni di esplorazioni, 

unitamente ad altri creati espressamente per questa serata, introdotti e commentati da alcuni dei 

protagonisti delle esplorazioni delle grotte della Grigna. 

Naturalmente si può salire al Rifugio nella mattinata di sabato e fare un'escursione per conoscere il 

carsismo del Moncodeno, oppure andare in qualche grotta assieme agli speleologi di InGrigna!. 

Lo stesso vale anche per la giornata di domenica, per chi si ferma a dormire. 

Quindi, come si usa dire, Save the date e arrivederci al Rifugio Bogani sabato 11 giugno 2022, per le h. 20.  

Programma della serata: cena + videoreportage: 
• Ricordi di 20 anni di INGRIGNA! (2022); 
• Kinder Brioschi (2006); 
• W Le Donne -1300 (2015); 
• La colorazione di WLD (2019); 
• Le Spade (2022); 
• Un anno di INGRIGNA! (2009). 

Videoproiezione gratuita - cena ed altri pasti a pagamento c/o Rifugio Bogani 
Prenotazioni (anche per eventuale pernottamento): tel. 3683527021 - info@rifugiobogani.com 
(https://goo.gl/maps/uAwV7ViKnp3dVPpd9 ) 
Per aggiornamenti: 
Gruppo pubblico Facebook INGRIGNA! https://www.facebook.com/groups/265803573479880 

Marina Abisso 
Speleo Club Ribaldone 

 

https://goo.gl/maps/uAwV7ViKnp3dVPpd9
https://www.facebook.com/groups/265803573479880
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Cina l'esplorazione di una gigantesca dolina 
rivela sul fondo una foresta primordiale e tre 
possibili grotte  
By Andrea Scatolini on maggio 27th, 2022  

Un team di speleologi ha esplorato una dolina carsica gigante, nella Contea di Leye, nella regione autonoma 
di Guangxi Zhuang della Cina meridionale. Sul fondo, una foresta con alberi giganti potrebbe custodire 
specie viventi sconosciute. 

 

La grande dolina esplorata in Cina 

Esplorata una grande dolina. sul fondo, una foresta con alberi giganti potrebbe custodire specie viventi 

sconosciute.  

Un team di speleologi ha esplorato una dolina carsica gigante, nella Contea di Leye, nella regione autonoma 
di Guangxi Zhuang della Cina meridionale. Sul fondo, una foresta con alberi giganti potrebbe custodire 
specie viventi sconosciute. 

A cave exploration team has discovered a giant karst sinkhole in Leye county of South China's Guangxi 
Zhuang autonomous region, bringing Leye's number of such sinkholes to 30. pic.twitter.com/Nq2PAioySp 

- China Daily (@ChinaDaily) May 9, 2022 

Zhang Yuanhai, speleologo dell'Institute of Karst Geology of China Geological Survey, racconta che la dolina, 
situata vicino al villaggio Ping'e misura circa 300 metri di lunghezza, 150 metri di larghezza ed è profonda 
190 metri. 
Il suo volume è più di 5 milioni di metri cubi. per le sue dimensioni è classificata e che può essere classificata 
come 'grande dolina'. 
Durante l'esplorazione sono state individuate tre aperture sulle pareti, che potrebbero dare accesso al sistema 
carsico sotterraneo che con ripetuti crolli ha dato vita a questa grande voragine. 

Per raggiungere il fondo, gli esploratori hanno dovuto attraversare una fitta foresta. 
Il fondo è ricoperto da alberi alti quasi 40 metri e da enormi piante che hanno avuto la possibilità di crescere 
ed evolversi in maniera autonoma, lontane e "inabissate" rispetto alla superficie. 
Non si esclude la possibilità di scoprire nuove specie viventi, sia vegetali che animali. 
C'è evidentemente abbastanza luce, la materia organica che si decompone fornisce in continuazione le 
sostanze concimanti e non manca l'acqua: i carsismi sono veri e propri bacini acquiferi. Temperature elevate 
e la costante umidità che caratterizza questo ecosistema lo rendono ricco di biodiversità e stabile, proprio 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://t.co/Nq2PAioySp
https://twitter.com/ChinaDaily/status/1523608722358304768?ref_src=twsrc%5Etfw
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/05/dolina-gigante-cina.jpg
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come avviene nei giardini in bottiglia, che provvedono da soli a riciclare i nutrienti e a produrre l'ossigeno di 
cui hanno bisogno. 
Non è la prima volta che vengono scoperte situazioni simili, anche se non della stessa portata. Nel Texas 
occidentale, c'è una caverna che ospita felci tropicali, le cui spore sono state portate dai pipistrelli che 
passano lungo le loro rotte migratorie tra Sud e Centro America. E in Cina, nelle provincie di Huabei e 
Shaanxi ne sono presenti altre, meno profonde e più larghe, che sono in grado di ospitare rododendri, la 
Paris polyphylla, che produce uno splendido fiore, e, tra gli animali, il cobra. Nella provincia dello Younnan, 
nel settembre scorso, sempre in un abisso, i botanici hanno scoperto esemplari di Petrocosmea grandiflora e 
Elaeagnus bambusetorum, due specie che si credevano estinte da più di cento anni. 

Nella contea di Leye si aprono altre 30 doline di dimensioni enormi. Queste grandi voragini costituiscono 
degli ambienti estremamente particolari, tanto che la regione dal 2010 è stata inserita nella rete mondiale dei 
Geoparchi UNESCO. 
Il Leye-Fengshan Global Geopark dello Guangxi Zhuang è una meraviglia della natura, caratterizzato dalla 
presenza di ampi fiumi sotterranei, ponti naturali e un esteso sistema di grotte. 
Tutta la zona è meta di esplorazioni internazionali. Tra le ultime, nel 2017 anche speleologi italiani.  

Nonostante le sue dimensioni eccezionali, questa appena esplorata non è tuttavia la dolina più grande mai 
scoperta. 
La più grande dolina del mondo finora conosciuta è il Xiaozhai Tiankeng, sempre in Cina. 
Questa eccezionale voragine tradotta con il nome di "Pozzo del paradiso", esplorata del 1994 dagli speleologi 
britannici nell'ambito del progetto di ricerca "China Caves Project", è gigantesca se messa in confronto con 
quella appena scoperta: si tratta di una dolina di 626 metri di lunghezza, 537 metri di larghezza e ben 662 
metri di profondità. Una meraviglia naturale decisamente incredibile che al suo interno nasconde più di 1200 
specie vegetali e animali, alcune anche rare. 

Voragini simili si aprono in diverse parti del mondo. Si contano circa 200 "grandi doline", situate soprattutto 
in Cina, Yucatan e Nuova Guinea 
Con il termine sinkhole si indicano in letteratura internazionale i fenomeni di sprofondamento. Le doline 
carsiche nello specifico vengono definite karst sinkhole. In Cina sono note come "Tiankeng". Il termine 
"dolina" utilizzato nella lingua italiana deriva dallo sloveno e significa "valle, avvallamento". La dolina carsica 
è dunque una depressione concava derivante dalla progressiva erosione del substrato roccioso carbonatico ad 
opera della pioggia leggermente acida percolante, che letteralmente scava tunnel e grotte. Nel corso del 
tempo le cavità si espandono finché il soffitto non collassa, portando alla formazione della voragine. 
All'interno di una dolina, si vengono a formare delle vere e proprie biosfere. L'inversione termica che 
caratterizza l'ambiente, determinando una diminuzione della temperatura dalla superficie verso il fondo, al 
contrario di quanto accade sui versanti montani, favorisce lo sviluppo di una peculiare biodiversità. Spesso 
all'interno di una dolina si trovano delle grotte, che rappresentano a loro volta degli ecosistemi interessanti. 

George Veni, Preesidente dell'UIS Union International de Speleologie e direttore esecutivo del National Cave 
and Karst Research Institute (NCKRI) negli Stati Uniti, ha dichiarato: "Le doline e le grotte non solo offrono 
rifugio per la vita, ma sono anche un condotto per le falde acquifere, o depositi profondi di acqua sotterranea. 
Le falde acquifere carsiche forniscono l'unica o primaria fonte d'acqua per 700 milioni di persone in tutto il 
mondo, ma sono facilmente accessibili e drenate, o inquinate. 

Fonti: 
ANSA: https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/notiziario_xinhua/2022/05/07/cina-scoperta-enorme-
dolina-carsica-nel-guangxi_cef5fbca-7020-4cdf-8bdc-846e520a8424.html 
notiziein.it https://notiziein.it/speleologi-scoperta-cina-dolina-foresta-interna-234910 
montagna.tv https://www.montagna.tv/201447/in-cina-scoperta-una-voragine-profonda-4-colossei-dentro-
una-antica-foresta/ 
repubblica.it https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/05/20/news/foresta_voragine_cina-
350370028/ 

George Veni, direttore esecutivo del National Cave and Karst Research Institute (NCKRI) negli Stati Uniti, 
organizzazione sorella del China Geological Survey, ha dichiarato: "Le doline e le grotte non solo offrono 
rifugio per la vita, ma sono anche un condotto per le falde acquifere, o depositi profondi di acqua sotterranea. 
Le falde acquifere carsiche forniscono l'unica o primaria fonte d'acqua per 700 milioni di persone in tutto il 
mondo, ma sono facilmente accessibili e drenate, o inquinate. 

http://www.scintilena.com/cina-sous-le-karst-exploring-team-esplora-e-rileva-10-km-di-grotte-con-partecipazione-italiana/03/16/
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/notiziario_xinhua/2022/05/07/cina-scoperta-enorme-dolina-carsica-nel-guangxi_cef5fbca-7020-4cdf-8bdc-846e520a8424.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/notiziario_xinhua/2022/05/07/cina-scoperta-enorme-dolina-carsica-nel-guangxi_cef5fbca-7020-4cdf-8bdc-846e520a8424.html
https://notiziein.it/speleologi-scoperta-cina-dolina-foresta-interna-234910
https://www.montagna.tv/201447/in-cina-scoperta-una-voragine-profonda-4-colossei-dentro-una-antica-foresta/
https://www.montagna.tv/201447/in-cina-scoperta-una-voragine-profonda-4-colossei-dentro-una-antica-foresta/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/05/20/news/foresta_voragine_cina-350370028/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/05/20/news/foresta_voragine_cina-350370028/
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35 km di gallerie sotterranee a Roma la cava 
romana dell'Appia Antica diventa un museo  
By Andrea Scatolini on maggio 27th, 2022  

Sabato 28 maggio l'inaugurazione del Museo dei sotterranei nella Cava romana dell'Appia Antica alla 
Caffarella 

 

Le gallerie della Cava romana dell'Appia Antica 

 

Roma - Con una giornata ricca di eventi, iniziative e dimostrazioni, Sabato 28 maggio 2022 l'Associazione 

Sotterranei di Roma inaugura il Museo dei sotterranei nella Cava romana dell'Appia Antica alla Caffarella. 

La visita nella cava è un viaggio nel tempo, alla scoperta di un mondo ipogeo straordinario e incredibile, 

dove tutto sembra essersi fermato, in un percorso che attraversa migliaia di anni e svela i segreti di ciò che 

ha reso unica al mondo la Città Eterna. 

Sarà possibile visitare una parte della Cava romana utilizzata dal periodo imperiale sino al 1900, la fungaia 

di fine '800, e alcuni ambienti ricostruiti, come il Mitreo e il Rifugio Antiaereo  

Nella sua storia trimillenaria, Roma ha sempre avuto bisogno di materiale da costruzione, in particolare tufi e 
pozzolane. 
Inizialmente furono cavati all'interno del perimetro delle Mura della città, ma ben presto le ridotte 
disponibilità si esaurirono e così gli antichi "fossores", schiavi impiegati nelle operazioni di estrazione del 
materiale in sotterraneo, iniziarono a realizzare imponenti impianti caveali al di fuori della città, lungo le vie 
consolari come l'Appia Antica. 
Molti profili collinari furono intaccati dalle cave romane, utilizzate per l'estrazione della pozzolana, elemento 
fondamentale per realizzare il calcestruzzo con cui costruire gli edifici dell'Urbe. 
Nel corso del tempo, i 35 chilometri di gallerie e cunicoli che costituiscono gli ambienti ipogei della Cava 
dell'Appia Antica, hanno avuto diversi utilizzi. In antichità hanno ospitato delle catacombe - come quelle di 
Pretestato o della Santa Croce, oggi accessibili dalla via Appia Antica - mentre in epoca più moderna le 
gallerie si sono trasformate in fungaie per coltivare i Pleus e gli Champignon. 

Queste le tappe principali dell'originale Museo dei sotterranei: 
Cava romana - Dal periodo imperiale sino al 1900 il cuore della collina è stato scavato a mano per estrarre la 
pozzolana, creando complessi labirinti di gallerie. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Fungaia - Verso fine Ottocento si scoprì un sistema per coltivare i funghi. Così, grazie alla temperatura 
costante e ideale, la cava iniziò ad essere usata per questo. 

Sono stati inoltre ricostruiti scientificamente degli ambienti particolari: 
Mitreo - Il mitraismo fu un antico culto religioso iniziatico praticato negli ipogei, al quale il cristianesimo - 
suo antagonista - si sostituì mutuandone diversi aspetti. 
Rifugio antiaereo - Durante la Seconda Guerra Mondiale spesso la popolazione civile trovò riparo di fortuna 
dalle bombe nelle gallerie delle cave. 

La Cava romana dell'Appia Antica sarà aperta tutti i week-end e i giorni festivi, dalle 10 alle 19, con visite 
guidate di diversa lunghezza e durata. 
Volendo, però, è possibile prenotare anche per gruppi pre-costituiti e fuori orario. 
Non solo visite: Nella cava vengono ospitati eventi di approfondimento scientifico, corsi di formazione a cura 
dell'Associazione Sotterranei di Roma e occasioni ludiche, con pedalate ipogee e una "Escape room" storica 
ambientata nell'antica Roma. 

La Cava romana dell'Appia Antica si trova all'interno del Parco della Caffarella, un sito straordinario dove 
Storia e Natura si sposano in un connubio unico. 

In auto si può parcheggiare in via Gennaro Mondaini, per poi proseguire a piedi. 
Con i mezzi pubblici la fermata più vicina è quella di Colli Albani della Metro A, raggiungendo poi l'entrata 
del parco in largo Tacchi Venturi. 
All'interno della Caffarella è presente una cartellonistica che indica la cava. 

Contatti 
Per informazioni e prenotazioni: 347 3811874 
info@sotterraneidiroma.it 
sotterraneidiroma.it/cava 

Programma inaugurazione Cava romana dell'Appia Antica 
Sabato 28 maggio 2022 (dalle ore 10 sino alle ore 19) 

Visite guidate alla cava 
La mattina alle ore 10 e alle ore 12, il pomeriggio alle ore 15, ore 17 e ore 18 
(Le visite hanno un costo di 10 euro con prenotazione al 347 3811874) 

Attività 
Ore 11:30 e ore 16 - Arrampicata su corda 
Ore 14:30 e ore 17:30 - Test veicolo radiocomandato Archeologia sperimentale 
Ore 11:30 e ore 15 - Rito del Mitreo condotto da Sergio Bux di Cvltvs Deorvm 
Ore 15:30 - Uso della Groma romana 
Ore 16:00 - Rito delle Vestali condotto da Stefania Sanna di Cvltvs Deorvm (in collaborazione con 
l'Associazione Mos Maiorvm) 
Ore 16:30 - Dimostrazione a cura di Pino Pulitani con un tornio da vasaio per la realizzazione di manufatti in 
terracotta 
Durante la giornata saranno presenti i rievocatori delle Associazioni culturali di studio e ricostruzione storica 
Mos Maiorvm, Cvltvs Deorvm ed Exempla Romanorum con dimostrazioni e laboratori di: Lavorazione della 
pelle, Tessitura, Argentario, Diorami e riti religiosi, Unguentaria, Arceria e giochi per bambini dell'epoca 
repubblicana e Costruzione statue dell'antica Roma 

Conferenze e presentazioni 
Ore 11 - Cosa fa Sotterranei di Roma 
Ore 12 - Seguendo gli acquedotti romani 
Ore 15 - Gli ipogei della Città Eterna 
Ore 16 - I sotterranei di Villa Adriana 
Ore 17 - Bunker e rifugi antiaereo 
Proiezione del documentario "Aniene e i suoi giganti" di Domenico Parisse 
Mostra fotografica di Romano Moscatelli 
Il programma è disponibile anche al link: sotterraneidiroma.it/inaugurazione 

https://g.page/sotterranei-di-roma-roma
https://www.sotterraneidiroma.it/inaugurazione/
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Presentazione del volume "Le miniere 
aurifere della Valle Antrona. Storie di 
Speleologia. Volume 1" con Joe de Waele e 
Maria Luisa Garberi  
By Andrea Scatolini on maggio 27th, 2022  

E' in uscita fresco di stampa il volume "Le miniere aurifere della Valle Antrona. Storie di Speleologia. 
Volume 1", in una intervista doppia abbiamo chiesto a due esperti del settore le loro impressioni sul libro e 
sulla speleologia in cavità artificiali in generale. 

 

Le miniere aurifere della Valle Antrona. Storie di Speleologia. Volume 1 di Matteo di Gioia, Underground Adventures e Associazione 
Culturale Giovan Pietro Vanni, edito da TLS Editrice, Comignano (NO), Febbraio 2022, 209 p. 

E' in distribuzione il volume "Le miniere aurifere della Valle Antrona. Storie di Speleologia. Volume 1", ne 
parliamo oggi con Marisa Garberi e Jo de Waele, entrambi ricercatori e speleologi esperti. 
In una intervista doppia scopriamo l'essenza della speleologia in cavità artificiali, dello studio, le ricerche di 
archivio e i riscontri sul campo che questo libro tratta. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Vi vorrei fare qualche domanda a proposito di questo libro: Le miniere aurifere della Valle Antrona. Storie 
di Speleologia. Volume 1 di Matteo di Gioia. 
Ditemi, innanzi tutto che impressione vi ha fatto, così di primo acchito: 
Jo_ Ormai mi sono disabituato a leggere storie di speleologia, articoli e resoconti di esplorazioni nei vari 
bollettini speleologici (... quei pochi rimasti, a dire il vero!). In genere, per questioni di lavoro, mi trovo a 
leggere descrizioni di esplorazioni più che altro per ottenere informazioni di tipo geomorfologico, 
speleogenetico, o per ricostruire la storia delle esplorazioni delle grotte (o zone carsiche) in cui mi capita di 
lavorare, per cui mi piace ascoltare i racconti delle nuove generazioni di speleologi, che narrano di 
esplorazioni svolte sia vicino casa, sia in luoghi lontani. 
In quest'ottica il libro di Matteo Di Gioia e compagni mi ha sorpreso piacevolmente, sia perché contiene 
davvero un resoconto di esplorazioni speleologiche, e sia perché si respira quel misto di passione, sete di 
conoscenza e storia. 

Marisa_ Il volume è godibile ed interessante, mostra una passione sincera, che io condivido sicuramente e 
che mi spingerà forse a contattare l'autore per un invito a visitare la Valle Antrona e le sue miniere, 
importanti testimonianze di un passato che non deve andare perduto! Sono certa che la pubblicazione del 
volume possa aggiungere un tassello importante alla conoscenza dei luoghi e magari serva a spingere le 
istituzioni demandate alla custodia del territorio a occuparsi di un passato importante per la valle.  

Di cosa parla questo libro? 
Jo_ Il libro non parla di carsismo, o di grotte, ma di antiche miniere di pirite aurifera abbandonate da circa 
un secolo. Cunicoli, gallerie e pozzi dimenticati nel tempo, di cui si trova traccia solo negli archivi minerari 
delle riviste dei Servizi minerari risalenti alla prima metà del XX secolo o alla fine di quello precedente. Per 
trovare gli ingressi di quelle antiche miniere occorre partire da una ricerca storica a tavolino, alla quale si 
devono aggiunge diverse uscite in montagna, alla ricerca di tracce di vecchi sentieri, opere murarie e 
manufatti abbandonati da oltre un secolo. È un po' come cercare gli ingressi delle grotte descritte dai primi 
speleologi ma senza averne le coordinate ed essere costretti a inseguire solo tracce frugali, paesaggi insoliti e 
osservare particolari indizi celati in prossimità degli ingressi. Per nulla facile. 

Marisa_ Si parla di miniere della Valle Antrona, una delle sette valli che si diramano dalla Val d'Ossola 
(VCO), attraversata dal torrente Ovesca, fino al 1992 nella provincia di Novara, mia città di origine; mi ha 
riportato a vecchi racconti dei miei genitori sul Picco d'Andolla. Si parla di ri-esplorazione di miniere antiche 
di pirite aurifera, che l'autore insieme ai compagni del suo gruppo ha riesplorato con caparbietà, propensi a 
non arrendersi e decisi a cercare tutte le strade per riuscire a percorrere queste miniere, così interessanti per 
la forma che si percepisce del giacimento e delle tecniche utilizzate per sfruttarlo. 

Vorrei chiedervi di darmi la vostra interpretazione di questa riesplorazione, immagino che la vedrete in 
ottiche differenti, visto che vi occupate, tu Jo di grotte naturali e tu Marisa di Cavità artificiali? 
Jo_ Leggendo le parole di Di Gioia si percepisce la stessa sensazione che lo speleologo ha dinanzi all'imbocco 
di un pozzo inesplorato: non si vede l'ora di entrare per vedere cosa si nasconde oltre l'ingresso. Ma qui 
iniziano le grandi differenze. Mentre in grotta si può davvero essere i primi a metterci i piedi, nelle miniere si 
ripercorrono le tracce di quei minatori che, con estenuanti lavori, hanno consumato la loro vita per poter 
sfamare le famiglie. 
A distanza di un secolo certe gallerie sono state riconquistate dalla natura, con fondi fangosi ora 
incontaminati, ma non è la stessa cosa, anche se la sensazione può essere molto simile a quella di una vera 
esplorazione. In miniera, infatti, non scopriamo rami nuovi, ma ri-scopriamo antichi labirinti dimenticati. 
Ma queste scoperte non sono certo meno entusiasmanti. Tuttavia, visto che si tratta di opere artificiali, 
occorre stare particolarmente allerti a possibili smottamenti e crolli. Per non parlare delle scale e dei 
sostegni, spesso fatti in legno, che non destano particolare fiducia: non siamo in grotta! 
Ma per esplorare questi ambienti, così simili ma allo stesso tempo diversi dalle grotte naturali, c'è bisogno di 
speleologi. Le tecniche speleologiche, con alcuni accorgimenti tipici degli specialisti dello studio delle cavità 
artificiali, sono le uniche ad essere in grado di portare l'essere umano dentro questi labirinti, per poterli 
documentare, rilevare e studiare opportunamente. 

Marisa_ La ri-esplorazione di questi ambienti ti permette di ascoltare quelle che io chiamo "le memorie del 
buio", memorie che parlano con molta chiarezza a chi le sa ascoltare. 
Dal buio di questi ambienti emergono messaggi che parlano di tecnologia, di fatica, di paura, di lotte sociali... 
queste sono le cose che mi fanno preferire le cavità artificiali, le miniere in special modo, alle grotte naturali 
dove io non ascolto nulla, le mille voci che mi accompagnano nelle gallerie non ci sono. 
A me non spinge il desiderio un po' narcisistico, a parer mio, di essere la prima ad entrare in un luogo, il 
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desiderio di percepire il significato di un luogo scavato dall'uomo per molteplici motivi; questo è, per me, il 
fascino delle cavità artificiali. 
Nel volume di Matteo di Gioia ho sentito in molti punti vibrare queste corde e ho pensato che anche la sua 
passione e di quelli che lo accompagnano nasca dalla stessa attenzione ai particolari del passato che 
emergono in queste gallerie. Una scatoletta, una latta di olio arrugginita ci raccontano molte cose, spaccati di 
vita operaia di un mondo che non esiste più. Ri-esplorare gallerie minerarie abbandonate significa entrarein 
una biblioteca con volumi di argomento molto vario, come dicevo all'inizio, significa affidarsi a uomini del 
passato che riemergono attraverso le loro scritte, ai loro strumenti, ai resti dei loro pasti frugali che vanno 
collocati in un'epoca e contestualizzati ai loro modi di vivere per poterne trarre l'immagine di una società di 
lavoratori che, normalmente sfruttata dalle compagnie minerarie, coltivava un orgoglio professionale 
comune in tutte le parti del mondo. 

Concludendo avete qualcosa da trasmettere all'autore, qualche suggerimento? 
Jo_ il libro racconta la passione, le avventure, le notizie storiche, il background geologico, le vicende umane, 
la speleologia. Il tutto ben corredato da fotografie, ampie didascalie, box tematici, un glossario, con un 
inquadramento geologico e minerario curato da Dario Zampieri. Infine, QR code portano a vedere piccoli 
filmati che completano "l'esplorazione" di questi luoghi affascinanti e misteriosi. Senza dubbio un bel lavoro. 
Ma un consiglio lo voglio comunque dare: un libro di questa portata merita di essere corredato anche con il 
codice ISBN. Pensateci per il Volume 2! 

Marisa_ Gli speleologi, hanno rilevato alcune miniere, presumibilmente quelle di cui non hanno ritrovato le 
mappe antiche; su questo punto mi permetto di dare loro un piccolo consiglio, nel prossimo volume, 
disegnate anche il contorno delle gallerie e dei vuoti di coltivazione che avete esplorato, renderete maggior 
giustizia alla struttura della miniera, la sola poligonale non riesce a descrivere il vuoto della montagna e a 
trasmettere al mondo di sopra le forme e i volumi scavati. Sarebbe importante corredare la pianta con una 
sezione o un'immagine tridimensionale dato che l'andamento verticale è preponderante nella forma della 
miniera data la morfologia del giacimento di tipo filoniano. Mi è piaciuto molto l'uso del QR-code per 
permettere ai lettori di vedere in diretta la ri-esplorazione. I filmati portano il lettore a camminare a fianco 
degli speleologi giorno dopo giorno sui fianchi della valle, con salite importanti lungo sentieri impervi, 
affardellati con le attrezzature speleo. 

 

Abruzzo Nasce una "Carta delle grotte' per il 
turismo speleologico sostenibile  
By Andrea Scatolini on maggio 30th, 2022  

Assente il Collegio delle guide speleologiche al Workshop sul turismo speleologico in Abruzzo per 
Adriacaves. 
 

 
Questo weekend sulla Majella si è svolto il Workshop "Il turismo speleologico e il progetto Adriacaves: 'la 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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carta delle grotte' come mezzo di gestione sostenibile degli ambienti ipogei nel territorio del Parco Nazionale 
della Majella'. 

Presenti le Amministrazioni comunali di Lama dei Peligni, Taranta Peligna, Bolognano e Sante Marie, 
unitamente alle associazioni speleologiche regionali. 
Salta all'occhio una piccola anomalia per la quale non conosciamo motivi, risvolti e implicazioni: al workshop 
non ha partecipato il Collegio Regione Abruzzo guide speleologiche. 

Promuovere il patrimonio naturalistico e archeologico nelle grotte della Regione Adriatica (Adrion) costituita 
dai Paesi che si affacciano sul Mar Adriatico, per implementare l'offerta turistica con l'adozione di una Carta 
delle Grotte e la creazione di un marchio internazionale. 

È l'obiettivo del Progetto Adriaticaves, animato da enti pubblici e società private di sei paesi europei che il 14 
giugno prossimo si incontreranno a Sulmona (L'Aquila) per firmare la Carta. 

In vista di questo appuntamento, presso l'Abbazia di Santo Spirito al Morrone, sede operativa del Parco 
Nazionale della Maiella - si è tenuto il workshop "Il turismo speleologico e il Progetto Adriaticaves - La carta 
delle grotte come mezzo di gestione sostenibile degli ambienti ipogei nel territorio del Parco della Maiella": lo 
spunto per parlare della "Carta" come accordo per garantire l'uso turistico sostenibile delle grotte visitabili e 
il rispetto per il patrimonio storico-culturale connesso agli ambienti ipogei. 

Il progetto, ha spiegato il direttore del Parco Luciano Di Martino, mira alla creazione di una rete di grotte 
turistiche, nonché alla protezione di quelle non aperte al pubblico, minacciate dai cambiamenti climatici e da 
interferenze di origine antropica, vedi discariche illegali, estrazione di materiali, visite non controllate. 

Gabriele La Rovere, Presidente della Federazione Speleologica Abruzzese ci ha spiegato che 'Abbiamo 
discusso, tra le varie, di un regolamento regionale che permetta ai gruppi speleo di accedere gratuitamente 
alle grotte turistiche e a quelle con accompagnamento tecnico obbligatorio (Pietrasecca, Luppa ecc.). 

Il Progetto "Adriaticaves" nasce dal "Programma Interreg V-B Transnazionale del Programma Adriatico-
Ionico 2014-2020" ed è finalizzato alla gestione sostenibile e alla promozione del turismo nei siti ipogei ad 
elevata valenza naturale, storico-archeologica e culturale. Interessa le grotte dell'area adriatico-ionica e 
prevede una partnership paneuropea  

"Una guida di grotta turistica - ha spiegato Di Martino - fornisce informazioni riguardo ecologia della grotta, 
caratteristiche geologiche, formazioni ipogee, peculiarità storiche e/o archeologiche. Oltre a buone capacità 
di comunicazione, dovrebbe possedere nozioni di base sulle misure di sicurezza sui percorsi artificiali in 
ambienti relativamente sicuri (con presenza di recinzioni e luci fisse). Una guida speleologica - ha aggiunto 
Di Martino - dovrebbe avere lo stesso background, ma è una figura più specializzata, in grado di condurre 
turisti al di fuori dei tracciati artificiali a esplorare tesori difficili da raggiungere. Dovrebbe essere quindi uno 
speleologo esperto in grado di combinare una buona conoscenza dell'habitat ipogeo con abilità tecniche". 

Le grotte che rientrano nel progetto sono state oggetto di monitoraggio biologico, faunistico e dei principali 
parametri chimico-fisici (temperatura, anidride carbonica); sono stati implementati i sentieri di accesso e 
installati cancelli idonei a evitare ingressi incontrollati consentendo, parallelamente, il transito della fauna di 
grotta. 

Il Direttore Luciano Di Martino ha evidenziato come l'obiettivo principale del progetto Adriaticaves è di 
istituire e promuovere un patrimonio naturalistico e archeologico nelle grotte della Regione Adriatica 
(ADRION) che possa implementare l'offerta turistica già esistente. Il progetto si focalizza sullo sviluppo 
sostenibile delle grotte accessibili includendo l'ecoturismo, stabilendo una rete di grotte turistiche nella 
regione ADRION e incrementando la protezione delle altre grotte non aperte al pubblico con la 
direttiva habitat 8310 (92/43/EEC DIR), minacciate dai cambiamenti climatici e 
da interferenze di origine antropica (discariche illegali, estrazione di materiali, visite non controllate ecc.). 

La tavola rotonda con tutti i partecipantisi si è poi incentrata sulle figure della guida di grotta turistica e 
guida speleologica, con un chiaro asuspicio che l'autorità regionale integri al meglio l'istituzione di figure 
professionali nell'accompagnamento turistico di questi luoghi. 
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Esercitazione speleosubacquea del Soccorso 
Alpino e Speleologico in Sardegna a Siniscola  
By Andrea Scatolini on maggio 30th, 2022  

ESERCITAZIONE NAZIONALE DEL SOCCORSO SPELEOSUBACQUEO DEL CNSAS NELLA GROTTA SA 
CONCA MANNA DE LOCOLI A SINISCOLA 

 
SINISCOLA. Si è conclusa intorno alle ore 19 di sabato 28 Maggio 2022, l'esercitazione della Commissione 
nazionale speleosubacquea del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico svolta nella grotta Sa Conca 
Manna de Locoli, nel Comune di Siniscola (NU). 

Le manovre hanno avuto inizio la mattina alle ore 8 con la pianificazione delle operazioni di soccorso e 
l'organizzazione delle squadre. Coinvolti nell'evento 20 tecnici specializzati in soccorso speleosubacqueo 
provenienti da tutta Italia, che hanno operato su uno scenario di intervento per il recupero di uno speleosub 
trovatosi in difficoltà durante l'esplorazione della cavità. 

La prima squadra ha provveduto al fissaggio della sagola guida lungo il percorso, operazione indispensabile 
per la progressione in sicurezza in ogni grotta sommersa e soprattutto in questa, date le condizioni di scarsa 
visibilità causata della pioggia dei giorni precedenti. La squadra seguente, invece, ha proceduto al 
posizionamento delle bombole aggiuntive lungo i due sifoni, al fine di mettere in sicurezza gli stessi come da 
protocolli operativi. Le squadre successive hanno raggiunto lo speleosub in difficoltà e hanno proceduto al 
recupero. 

Nella cavità teatro della manovra, con uno sviluppo di oltre 4 km, i tecnici hanno attraversato ambienti 
caratterizzati da lunghi e profondi tratti sommersi, alternati ad ambienti aerei con laghi. Le operazioni, rese 
particolarmente complesse dalla scarsa visibilità, sono state svolte con l'ausilio dei rebreather, ossia i sistemi 
a circuito semi-chiuso e chiuso che consentono maggiore autonomia operativa. 

Fondamentale per la riuscita dell'evento il supporto della squadra logistica del Servizio regionale della 
Sardegna, che ha garantito l'allestimento e gestione del campo e la somministrazione dei pasti durante tutte 
le fasi dell'esercitazione. 

La Commissione speleosubacquea del CNSAS opera su tutto il territorio nazionale e tali eventi addestrativi 
fanno parte del percorso formativo necessario per garantire elevati standard operativi in qualsiasi tipo di 
scenario. 
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Congresso Nazionale di Speleologia si parte il 
2 Giugno con le acque sotterranee  
By Andrea Scatolini on maggio 31st, 2022  

Tra i fenomeni osservati dalla speleologia, lo studio della circolazione delle acque sotterranee é tra quelli che 
probabilmente trova maggiore applicazione nel mondo di superficie. 
Basti pensare che la nascita della speleologia in Italia é legata alle ricerche di acque sotterranee sul Carso per 
l'approvvigionamento idrico della città di Trieste. 

 

La circolazione delle acque sotterranee negli acquiferi carsoci 

Studi e ricerche che non si sono mai più interrotti e che verranno presentati anche al Congresso Nazionale di 
Speleologia. 
Giovedì 2 Giugno alle ore 15 si terrà la tavola rotonda 'La circolazione dell'acqua negli ammassi carbonatici'. 
Si dibatterà dell'argomento acqua in tutti i molteplici aspetti che riguardano la speleologia, dal rischio delle 
piene durante l'esplorazione di una cavità agli studi di carattere idrogeologico sui sistemi carsici, dalle 
diverse strumentazioni che possono essere utilizzate per raccogliere dati all'utilizzo dei traccianti artificiali. 

Una prima parte della tavola rotonda riguarderà i modelli concettuali di funzionamento degli acquiferi 
carsici, mentre la seconda parte riguarderà le modalità di monitoraggio. 
 
Prima parte: 
Vigna Bartolomeo - Gli eventi di piena nelle cavità 
Nannoni Alessia, Vigna Bartolomeo, Antonellini Marco, De Waele Jo 
- Idrologia della zona insatura nel sistema carsico di Bossea. 
Nannoni Alessia, Antonellini Marco, Persiani Guglielmo, Vigna Bartolomeo, De Waele Jo 
- Drenaggio e architettura del reticolo di fratture nel volume insaturo di un sistema carsico: 
l'esempio dello stillicidio Milano, Grotta di Bossea. 
Spreafico Felicita, Basiricò Stefano, Frattini Paolo, Crosta Giovanni Battista, Ferrario Andrea, Tognini Paola 
- Studio idrogeologico dell'acquifero carsico della Grigna Settentrionale (Lecco). 
Tognini Paola, Pera Sebastian, Ferrario Andrea, Inglese Mauro, Testa Paolo, Uboldi Margherita 
- Tracciamento delle acque nello studio dei ghiacciai: esempi dai Ghiacciai dei Forni e del 
Morteratsch (Scizzera). 

Seconda parte: 
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Astori Antonella, Brun Clarissa, Cella Gian Domenico, Pascolini Daniele 
- Progetto Rio Vaat: La falda acquifera del Monte Faeit (Prealpi Carniche, UD). 
Zannoni Jacopo, Degetto Massimo, Ronchi Chiara, Frizzo Francesco 
- La qualità delle sorgenti della Valbrenta in Veneto: alcuni risultati del monitoraggio 
triennale 2019-2021. 
Balestra Valentina, Fiorucci Adriano 
- Studio dei parametri chimico-fisici di sei sorgenti carsiche in Piemonte. 
Brozzo Gianpiero, Pastorino Mauro Valerio, Ratti Stefano, Roccatagliata Andrea 
- "Cassana", "Ginepro" e "Faggiona": ipotesi di un unico sistema idrogeologico carsico 
collegato per tre cavità naturali della provincia di La Spezia. 
Grillo Barbara, Braitenberg Carla, Pastorutti Alberto, Nagy Ildikò - Bus de la Genziana (Pian 
Cansiglio): 15 anni di monitoraggio geofisico e idrogeologico. 
Semeraro Rino, Valentinuz Federico, Klassen Eduardo, Pincin Mauro, Rejc Stefano, Russo Luciano, Soranzo 
Michele, Tavagnutti Maurizio - Effetti delle maree del Mare Adriatico sull'acquifero del Carso 
Classico. 

Alla fine degli interventi verrà aperta una breve discussione. 

Vedi tutto il programma del Congresso Nazionale di Speleologia: 
https://www.congressospeleo2020.it/programma/ 
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